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MONDO DONNE
Provvedimenti legislativi  

e servizi delle ACLI a 
favore delle donne e 

delle famiglie





Infatti, la «Womenomics", l'economia al femminile, genera veri e propri 
moltiplicatori che producono effetti di crescita nel settore dei consumi, 
dei servizi, degli investimenti e dell'innovazione, contribuendo allo 
sviluppo dell'intero sistema economico. I servizi generano altri servizi, 
motivo per cui il lavoro femminile agisce come un vero e proprio volano 
di attività economiche e di posti di lavoro. Per ogni 100 donne che 
entrano nel mercato del lavoro si possono creare �ino a 15 posti 
aggiuntivi nel settore dei servizi. La crescita dell'occupazione femminile 
genera maggiori consumi e maggiori entrate per lo Stato, in termini di 
�iscalità e contributi previdenziali. Se il tasso di occupazione femminile 
aumentasse dall'attuale 46,8% al 60%, secondo stime della Banca 
d'Italia il pil aumenterebbe del 7%. Un secondo, fondamentale effetto 
dell'aumento dell'occupazione femminile è l'aumento, nel lungo 
periodo, della fecondità e della natalità, indispensabile per la crescita e la 
sostenibilità di un Paese fra i più vecchi del mondo, come è il nostro. 
Numerosi studi internazionali, nonché le statistiche stesse, ritengono 
infatti correlati, in modo diretto, il maggior tasso di occupazione 
femminile e l'aumento della natalità. Per ogni donna una maggiore 
indipendenza economica implica una capacità di progettualità e una 
conseguente volontà di creare nuclei familiari senza lo spettro della 
povertà. 

PREFAZIONE

Questa breve guida nasce dalla volontà di sostenere le donne nel proprio 
ruolo sociale, aiutandole a conoscere meglio i propri diritti, soprattutto 
in ambito lavorativo e di welfare.
L'Emilia-Romagna è una regione tutto sommato “virtuosa” in termini di 
servizi e di occupazione, ma ancora oggi le donne rappresentano un 
target penalizzato, soprattutto nel mondo del lavoro. 
Non riconoscerne il protagonismo sociale in�icia molti ambiti del nostro 
vivere comune. 

L'indipendenza economica della donna fa anche da argine a quelle che 
oggi sono de�inite le "nuove povertà", ossia quel fenomeno che, fra gli 
altri, vede sempre di più giovani donne disoccupate soffrire di privazioni 
economiche tali da metterle in situazione di rischio, portandole ad 
accettare qualsiasi condizione, anche già a monte percepita come 
pericolosa, sul lavoro o col partner, pur di avere una qualche fonte di 



sostentamento. 

Il Presidente provinciale delle Acli di Bologna

Ci auguriamo, dunque, che questo vademecum possa essere di aiuto a 
tante donne emiliano romagnole, rendendole consapevoli che nelle Acli 
troveranno sempre un “corpo intermedio” capace di accoglierle, 
ascoltarle e farsi tramite delle loro necessità con Istituzioni ed imprese, 
avendo come obiettivo il “bene comune”, la tutela della famiglia e la 
realizzazione, in essa e nel lavoro, di ogni persona. 

Filippo Diaco 

A monte, abbiamo svolto una ricerca sull'occupabilità femminile, tema 
ancora poco indagato in Italia, per dare una base di partenza scienti�ica al 
nostro processo di ricostruzione del panorama dei diritti delle donne e 
delle mamme. Abbiamo rilevato una carenza di omogeneità nei servizi di 
informazione sulle tutele e sui diritti delle donne e madri, lavoratrici o 
disoccupate ed inoccupate in cerca di lavoro. Nelle donne stesse, italiane 
e straniere, c'è scarsa consapevolezza dei propri diritti e di come fare per 
esigerli. 





PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI A FAVORE DEL 
MONDO DONNE

TUTELA DELLA MATERNITÀ

CONGEDO	DI	MATERNITÀ
Dal 2019 le lavoratrici dipendenti in 
gravidanza possono decidere di rimanere 
in servizio �ino al giorno del parto, per 
fruire di tutti i cinque mesi di congedo 
obbligatorio dopo la nascita del �iglio. A 
prevederlo è la legge di bilancio 2019 
(legge 145/2018). 
Sempre in tema di maternità, la stessa 
legge ha aggiunto un giorno al congedo 
obbl igatorio  dei  padri  lavoratori 
dipendenti. 

CONGEDO	MATERNITÀ	OBBLIGATORIA

L'astensione ha durata pari a cinque mesi. 
La fruizione del permesso è �lessibile:
- in via generale è possibile fruire del congedo astenendosi dal 
lavoro due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo

Il congedo di maternità è un periodo di astensione obbligatoria dal 
lavoro previsto per le donne. 

-  dal 2019 è possibile fruire di tutti e cinque i mesi esclusivamente 
dopo il parto. 

- è anche possibile posticipare, rispetto alla regola generale, 
l'inizio della fruizione dell'astensione al mese precedente la data 
presunta del parto e quattro mesi dopo; 

Le ultime due opzioni sono de�inite �lessibilità e, per poter esercitare 
l'opzione, è necessario che il medico specialista ginecologo del Servizio 
Sanitario Nazionale ed il medico aziendale certi�ichino che tale scelta 
non comporta pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Se in 
azienda non è prevista la �igura del medico competente, è necessaria la 
dichiarazione del datore di lavoro che lo attesti. 
Attenzione! Se il parto si veri�ica dopo la data presunta del parto, i giorni 



- lavoratrici agricole a tempo indeterminato e lavoratrici agricole a 
tempo determinato che nell'anno di inizio del congedo abbiano maturato 
almeno 51 giornate di lavoro agricolo;
- colf e badanti che hanno 26 contributi settimanali nell'anno 
precedente l'inizio della maternità oppure 52 contributi settimanali nei 
due anni precedenti l'inizio del congedo;

- disoccupate o sospese che hanno diritto all'indennità di 
disoccupazione, alla mobilità oppure alla cassa integrazione;

di differenza vengono aggiunti ai mesi spettanti, se invece il parto 
avviene in anticipo, i mesi di congedo successivi all'evento vengono 
conteggiati comunque a partire dalla data presunta del parto. 
Il congedo di maternità riguarda alcune speci�iche categorie di 
lavoratrici:
- dipendenti iscritte all'INPS (apprendiste, operaie, impiegate, 
dirigenti) che hanno un impiego alla data di inizio del congedo;
- disoccupate o sospese se il congedo di maternità è iniziato entro 
60 giorni dall'ultimo giorno di lavoro;

- lavoratrici impegnate su attività socialmente utili o di pubblica 
utilità;
- libere professioniste iscritte alla gestione separata. 

Durante i periodi di congedo di maternità la retribuzione sarà pari 
all'80% della media globale giornaliera, calcolata sulla base dell'ultimo 
periodo di paga precedente l'inizio del congedo di maternità. Di solito si 
fa quindi riferimento all'ultimo mese di lavoro precedente il mese di 
inizio del congedo. 

L'indennità è solitamente anticipata in busta paga dal datore di lavoro per 
le lavoratrici dipendenti, mentre è pagata direttamente dall'INPS con 
boni�ico postale o accredito su conto corrente bancario o postale alle 
lavoratrici stagionali, operaie agricole, lavoratrici dello spettacolo 

La domanda può essere fatta online sul sito dell'INPS e tramite enti di 
Patronato ed intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici 
offerti dagli stessi. 

Per le libere professioniste iscritte alla Gestione Separata, la retribuzione 
giornaliera è pari all'80% di 1/365 del reddito. 

La domanda va trasmessa prima dei due mesi che precedono la data 
presunta del parto e non oltre un anno dalla �ine del periodo di congedo, 
altrimenti si perde il diritto all'assegno. 

- lavoratrici a domicilio;



MATERNITÀ	FACOLTATIVA	O	CONGEDO	PARENTALE

Spetta alle lavoratrici/lavoratori agricoli con contratto di lavoro a tempo 
determinato (O. T. D. ) alle seguenti condizioni:

Il congedo parentale non spetta ai genitori disoccupati o sospesi, ai 
genitori lavoratori domestici, ai genitori lavoratori a domicilio. Nel caso 
in cui il rapporto di lavoro in atto cessi all'inizio o durante il periodo di 
fruizione del congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dal 
momento in cui è cessato Il rapporto di lavoro. 

saltuarie o a termine, colf e badanti, lavoratrici disoccupate o sospese e 
alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata. 

- Se il periodo di congedo parentale è richiesto negli anni di vita del 
bambino successivi al primo e sino al 6° (ai �ini dell'indennizzabilità) e 
sino al 12° (ai �ini della fruibilità), è necessario che sussista lo status di 
lavoratore (iscrizione negli elenchi agricoli per 51 giornate di lavoro in 
agricoltura nell'anno precedente la richiesta del congedo - oppure nello 
stesso anno, purché le giornate di lavoro siano effettuate prima dell'inizio 
del congedo). 

- Se il periodo di congedo parentale è richiesto nel 1° anno di vita 
del bambino sono necessarie 51 giornate di lavoro in agricoltura 
nell'anno precedente l'evento, che sarà indennizzabile anche per le 
astensioni che si protraggono nell'anno successivo;

In caso di ricovero del neonato, la mamma ha facoltà di sospendere il 
periodo di congedo, tornando alla propria attività lavorativa, per poi 
riprenderlo una volta che il piccolo venga dimesso. Le condizioni di salute 
della mamma devono però essere compatibili con la ripresa dell'attività 
lavorativa e accertate da attestazione medica. 

Tale periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche 
contemporaneamente, a giorni o su base oraria (legge 24 dicembre 2012, 
n. 228). 

Il congedo parentale compete, in costanza di rapporto di lavoro, ai 
genitori naturali entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo 
complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 
qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo 
continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Detto periodo 

Spetta ai genitori naturali, adottivi o af�idatari che siano in costanza di 
rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un 
periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a 10 mesi. 



- alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o 
frazionato non superiore a 6 mesi;

I genitori naturali possono usufruire dell'indennità per congedo 
parentale:

o  entro i  6 anni dall ' ingresso in famiglia del  minore, 

indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un 
periodo di congedo complessivo di sei mesi tra i due genitori;

- al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o 
frazionato non superiore a 10 mesi;

- al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o 
frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7, dalla nascita del �iglio, se 
lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato 
non inferiore a 3 mesi
- al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di 
astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al 
parto), anche se la stessa non lavora. 

- i genitori adottivi o af�idatari possono usufruire dell'indennità 
per congedo parentale al 30% della retribuzione media giornaliera, 
calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l'inizio del 
periodo indennizzabile:

-  dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui 
i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita 
anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi, il congedo 
verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore 
richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento 
minimo di pensione; e dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del 
bambino il congedo non è mai indennizzato. 

Ai lavoratori dipendenti, genitori adottivi o af�idatari, il congedo 
parentale spetta con le stesse modalità dei genitori naturali, cioè entro i 
primi dodici  anni  dall ' ingresso del  minore nella  famiglia , 
indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o 
af�idamento e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso. 

Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente. 

- entro i primi 6 anni di età del bambino per un periodo massimo 
complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% 
della retribuzione media giornaliera, calcolata considerando la 
retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo indennizzabile



(Riguarda lavoratrici autonome che abbiano effettuato il versamento dei 
contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo - o 
una frazione di esso - e che vi sia l'effettiva astensione dall'attività 
lavorativa). 

In caso di adozione e af�idamento, sia nazionale, sia internazionale, il 
congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi ed entro 1 anno 
dall'ingresso del minore nella famiglia. 

o dai 6 anni e un giorno agli 8 anni dall'ingresso in famiglia del 

bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni 
dall'ingresso in famiglia o, per la parte non fruita anche eccedente il 
periodo massimo complessivo di 6 mesi, il congedo verrà retribuito al 
30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti 
inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di 
pensione;
o dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni dall'ingresso in famiglia del 

bambino il congedo non è mai indennizzato. 

L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, 
in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a 
progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a 
riferimento per l'accertamento del requisito contributivo. 

LAVORATRICI	AUTONOME	ARTIGIANE	-	COMMERCIANTI	--	CDCM

LAVORATRICI	DELLA	GESTIONE	SEPARATA

In caso di adozione e af�idamento solo preadottivo sia nazionale, sia 
internazionale, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi 
entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato. 

Per lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata, non iscritti ad 
altre forme di previdenza obbligatoria e non pensionati, spetta 
un'indennità per congedo parentale per un massimo di 3 mesi entro il 
primo anno di vita del bambino. 

Alle lavoratrici autonome il congedo parentale spetta per un massimo di 
3 mesi entro il primo anno di vita del bambino. 

Nel caso di parto, adozione o af�idamento plurimo il diritto al congedo 
parentale è previsto per ogni bambino alle condizioni sopra indicate. 
INDENNITÀ	 DI 	 DISOCCUPAZIONE	 PER	 LAVORATRICI 	 MADRI	
DIMISSIONARIE



Alle lavoratrici madri che decidano di lasciare il posto di lavoro per 
prendersi cura dei �igli spetta l'indennità di disoccupazione detta Naspi. 

Non importa se la lavoratrice abbia già fruito dell'indennità di maternità 
per una parte del periodo in oggetto: possono bene�iciare dello 
strumento tutte le lavoratrici dipendenti a tempo determinato e 
indeterminato ma non quelle del pubblico impiego assunte a tempo 
indeterminato. 

- almeno 13 settimane di contributi versati nei 4 anni che 
precedono la cessazione del rapporto di lavoro
- almeno 80 giorni di lavoro effettivi nei 12 mesi che precedono la 
disoccupazione. 
Per il perfezionamento delle 13 settimane sono considerati utili soltanto 
i contributi effettivi che siano derivati da rapporto lavorativo e i 
contributi �igurativi accreditati per la maternità obbligatoria. Sono 
considerati utili anche i periodi di lavoro all'estero nei paesi comunitari e 
i periodi di astensione dal lavoro per la malattia dei �igli �ino agli 8 anni di 
età (nel limite di 5 giorni l'anno). 
Se la lavoratrice soddisfa queste condizioni può accedere ad un sostegno 
economico pari alla metà delle giornate lavorate nei 4 anni che hanno 
preceduto le dimissioni. L'ammontare del sostegno sarò pari agli 
imponibili previdenziali degli ultimi 4 anni divisi per le settimane di 
contribuzione e moltiplicati per il coef�iciente 4,33. Se si ottiene un 
importo inferiore a 1195 euro l'importo della Naspi sarà pari al 75% della 
cifra ottenuta, se è superiore si aggiungerò anche il 25% della differenza 
tra l'importo ottenuto e i 1195 euro. In ogni caso l'importo della Naspi 
non può superare i 1300 euro mensili.

Per poter percepire la Naspi in caso di dimissioni per la nascita di un �iglio 
si devono possedere:

Si tratta di un diritto riconosciuto dall'ordinamento giuridico, che può 
essere esercitato dalle lavoratrici durante il periodo di maternità, ovvero 
da 300 giorni prima della data presunta del parto �ino al compimento del 
primo anno di vita del proprio �iglio. 



BONUS	BEBÈ	O	ASSEGNO	DI	NATALITÀ
(prorogato	per	l'anno	2019	dall'art	23quater,	DL119/2018	convertito	in	L.	
136/2018)
Bonus erogato in presenza di un ISEE minorenni non superiore a 25. 000 
euro. 

Misura	del	Bonus	per	il	primo	�iglio

ISEE tra 0 e 7000 euro ISEE tra 7001 e 25000 

€ 1920 € 960

Misura	del	Bonus	per	�igli	successivi	al	primo	�iglio

ISEE tra 0 e 7000 euro ISEE tra 7001 e 25000 

€ 2304 € 1152

La legge oltre a prorogare il bonus per il 2019 ha introdotto una novità: la 
maggiorazione dell'importo del 20 per cento per i �igli successivi al 
primo. Per quanto riguarda l'anno in corso, l'assegno spetta ai nuclei 
familiari in cui sia presente un �iglio nato o adottato o in af�ido 
temporaneo, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019. 

In caso di parto gemellare o d'ingresso in famiglia gemellare occorre 
presentare una domanda per ciascun �iglio e non c'è termine per 
presentare la domanda. Tuttavia, quelle presentate entro 90 gg. dalla 
nascita o dall'ingresso del minore garantiscono l'erogazione del bonus 
arretrato e cioè sin dalla nascita o dall'ingresso e, dunque, per 12 mesi. 
Nel caso la domanda sia presentata oltre i 90 giorni, il bonus decorrerà 
dal mese di presentazione della domanda con riduzione della durata. 

L'assegno spetta, previa domanda all'INPS, dalla data di nascita del �iglio 
o d'ingresso (per adozione o af�idamento) nel nucleo familiare, �ino al 
compimento del primo anno di età o �ino al primo anno di ingresso nel 
nucleo familiare. 



IL	PREMIO	ALLA	NASCITA
Misura	 strutturale	 dall'anno	 2017	 dall'art.	 1,	 comma	 353,	 legge	 n.	
232/2016
La norma di Legge stabilisce che:

• Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo 
per eventuali altre prestazioni assistenziali;

• Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle 
madri che siano in possesso dei seguenti requisiti:

• E�  riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di un minore 
dell'importo di 800 euro;

– Residenza in Italia;

– cittadine non comunitarie, nel qual caso occorre il possesso del 
permesso di soggiorno UE. 

In caso di parto gemellare o d'ingresso in famiglia gemellare occorre 
presentare una domanda per ciascun �iglio. 

Il premio alla Nascita spetta in caso di adozione del minore, nazionale o 
internazionale, disposta con sentenza divenuta de�initiva, ma anche nel 
caso di af�idamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza o 
af�idamento preadottivo internazionale. 

• II premio è corrisposto dall'INPS in unica soluzione;

In ottemperanza a un'ordinanza del Tribunale di Milano, che ha 
dichiarato discriminatoria la condotta dell'INPS che aveva escluso dal 
diritto le madri in possesso di permesso di soggiorno temporaneo, il 
bonus è stato esteso alle predette straniere, ma viene erogato con riserva 
di ripetizione. 

La domanda va presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza 
(cioè nell'ottavo mese di gravidanza) e deve essere corredata della 
relativa certi�icazione sanitaria dal medico specialista del Servizio 
Sanitario Nazionale, attestante la data presunta del parto. Se la domanda 
è presentata in relazione al parto, invece, è la madre che deve 
autocerti�icare la data del parto e la generalità del bambino sul modulo di 
domanda. 

– Cittadinanza italiana o comunitaria (le cittadine non comunitarie 
in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono 
equiparate alle cittadine italiane);



Requisiti

BONUS	 ASILO	 NIDO	 E	 DI	 SUPPORTO	 PRESSO	 LA	 PROPRIA	
ABITAZIONE

- di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei 
bambini affetti da gravi patologie croniche. 

La Carta Acquisti è una normale carta di pagamento elettronico, uguale a 
quelle che sono già in circolazione e ampiamente diffuse nel nostro 
Paese. 

Per il bonus asili nido: il genitore richiedente deve sostenere l'onere del 
pagamento della retta, mentre, per il bonus famiglia, il richiedente deve 
coabitare con il �iglio e avere dimora abituale nello stesso Comune. 

Prorogato	con	modi�icazioni	dall'art.	
1 , 	 comma	 488 , 	 del la 	 legge 	 n .	
145/2018
Il bonus - erogato direttamente 
dall'INPS a domanda del genitore – 
ha un valore massimo pari ad euro 1. 
500 per ciascuno degli anni 2019-
2020-2021 ed è erogato a domanda, 
con cadenza mensile  (per 11 
mensilità). 

- del pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido 
pubblici o privati;

Ai �ini del bonus sono equiparati ai cittadini italiani gli stranieri con 
status di rifugiato politico o status di protezione sussidiaria, residenti in 
Italia. 

La domanda di contributo può essere presentata dal genitore di in 
minore nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio2016, che sia in 
possesso di Cittadinanza italiana o di stato dell'UE oppure, in caso di 
cittadino extracomunitario, possesso di permesso di soggiorno UE di 
lungo periodo o di una carta di soggiorno per familiari extracomunitari. 

· essere in possesso della cittadinanza italiana; ovvero della 
cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea; ovvero 

CARTA	ACQUISTI	o	SOCIAL	CARD	MINORENNI

· presenza di un �iglio con età inferiore a 3 anni;

Spetta in due ipotesi, ossia a sostegno: 

(estratto	dal	sito	del	MEF)



vii) titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella 
dichiarazione ISEE, superiore a 15. 000 € ovvero, se detenuto all'estero e 
non già indicato nella dichiarazione ISEE, non superiore alla medesima 
soglia una volta convertito in Euro al cambio vigente al 31 dicembre 
dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione ISEE. 

· essere cittadino regolarmente iscritto nell'Anagrafe della 
Popolazione Residente (Anagrafe comunale);

familiare di cittadino italiano, non avente la cittadinanza di uno Stato 
membro dell'Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente; ovvero familiare di cittadino 
comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro 
dell'Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente; ovvero cittadino straniero in possesso del 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; ovvero 
rifugiato politico o titolare di posizione sussidiaria;

· avere un ISEE (Indicatore della situazione economica 
equivalente), in corso di validità, inferiore a 6. 938,78 €;
· non essere, da solo o insieme all'esercente la potestà 
genitoriale/soggetto af�idatario e all'altro esercente la potestà 
genitoriale/soggetto af�idatario:
i) intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica;
ii) intestatario/i di più di una utenza elettrica non domestica;
iii) intestatario/i di più di due utenze del gas;
iv) proprietario/i di più di due autoveicoli;
v) proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un 
immobile ad uso abitativo;
vi) proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili 
non ad uso abitativo, inclusi quelli ubicati al di fuori del Territorio della 
Repubblica Italiana o di categoria catastale C7;



Riposi	e	permessi	per	�igli	con	handicap	grave

La legge 151 del 2001 (art 42, comma 5) introduce l'opportunità di 
usufruire di due anni di congedo retribuito continuativo o frazionato. 
Tale possibilità rimane nel caso in cui il disabile non sia ricoverato a 
tempo pieno in istituto. 

La madre lavoratrice o, in alternativa, il 
padre lavoratore di un bambino disabile 
grave ha diritto a prolungare il periodo di 
a s te n s i o n e  fa c o l t a t iva  ( c o n g e d o 
parentale), �ino a tre anni di età del 
bambino (art. 33 e 34, T. U. ). Prima di 
a c c e d e r e  a l  p r o l u n g a m e n t o 
dell'astensione facoltativa, è necessario 
fruire dei congedi parentali oppure 
attendere che siano trascorsi i periodi di 
tempo indicati:

- al genitore solo, trascorsi 10 mesi decorrenti: in caso di madre 
"sola ", dalla �ine del congedo di maternità; in caso di padre "solo", dalla 
nascita del minore a dalla fruizione dell'eventuale congedo di paternità. 

�ino al compimento del terzo anno di vita del bambino e in alternativa al 
congedo parentale i genitori possono usufruire di un permesso di due 
ore di riposo giornaliero retribuito;

Congedi	retribuiti	di	due	anni

Agevolazioni	e	congedi	per	�igli	portatori	di	handicap	grave	—	L.	
104/92

TUTELA DELLA DISABILITÀ

- alla madre, trascorsi 6 mesi dalla 
�ine del congedo di maternità; al padre, trascorsi 7 mesi dalla data di 
nascita del �iglio;

successivamente al compimento del terzo anno di vita la lavoratrice 
madre o in alternativa il lavoratore padre hanno diritto a tre giorni di 
permessi retribuiti, che possono essere fruiti nell'arco di un mese. 

Congedi	 parentali	 e	 prolungamento	
dell'astensione	facoltativa.	

Genitori di �igli con handicap, la cui 
gravità sia accertata ai sensi dell'art. 4 
della Legge 104/1992. 



Prolungamento dell'astensione facoltativa (art. 33 - L. 104/1992) e 
congedo straordinario retribuito �ino a due anni (art. 42/5 - D. Lgs. 
151/2001): sono incompatibili. 

I genitori possono fruire contemporaneamente del congedo di maternità 
o del congedo parentale e del congedo straordinario retribuito di due 
anni, riservato ai genitori di persone con handicap grave. 

Compatibilità	della	fruizione	del	congedo	straordinario	con	altri	congedi	

Tali  congedi sono invece incompatibili  col  prolungamento 
dell'astensione facoltativa e permessi lavorativi. 
Riassumendo a titolo esempli�icativo e riferendoci comunque allo stesso 
�iglio:
Congedo straordinario retribuito �ino a due anni (art. 42/5 - D. Lgs. 
151/2001) e permessi giornalieri �ino a due ore (art. 33 - L. 104/1992): 
sono incompatibili. Congedo di maternità o congedo parentale (art. 32 - 
D. Lgs. 151/2001) e congedo straordinario retribuito �ino a due anni (art. 
42/5 - D. Lgs. 151/2001): sono compatibili. 

Congedo straordinario retribuito �ino a due anni (art. 42/5 - D. Lgs 
151/2001) e permessi mensili di tre giorni (art. 33 - L. 104/1992): sono 
incompatibili. 

ASSEGNI FAMILIARI

ASSEGNI	AL	NUCLEO	FAMILIARE	(ANF)
l'assegno spetta ai lavoratori dipendenti (a tempo pieno oppure parziale, 
sia con contratto a tempo indeterminato, sia con contratto a termine), ai 
titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali 
derivanti da lavoro dipendente, al personale statale in attività di servizio, 
nonché ai dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non 
territoriali. Ne hanno diritto, qualora ne ricorrano i requisiti, anche:
- i lavoratori dipendenti agricoli;
- i lavoratori domestici;
- i lavoratori iscritti alla gestione separata;

- lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto. 

- titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori 
Dipendenti o i titolari di prestazioni previdenziali;

Possono dunque presentare la domanda per l'Assegno al Nucleo 
Familiare:



- il richiedente;

- i familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato 
convenzionato, che siano residenti all'estero;

- i fratelli, le sorelle e i nipoti (non coniugati) minorenni oppure 
maggiorenni inabili (purché orfani di entrambi i genitori senza bene�icio 
della pensione ai superstiti). 

I redditi del nucleo familiare da considerare sono quelli assoggettabili all' 
IRPEF, al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle 
ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o 
soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva 
(se superiori complessivamente a 1. 032,91 euro). 

- nipoti minori in linea retta a carico dell'ascendente (nonno, 
bisnonno):

Devono essere considerati i redditi prodotti nell'anno solare precedente 
al 1° luglio di ogni anno e che hanno valore �ino al 30 giugno dell'anno 
successivo. 
Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per 
almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato. 
L'assegno viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell'INPS, ai 
lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della 
retribuzione. 
La domanda è telematica. 
L'ANF è pagato direttamente dall'INPS se il richiedente è:

- il coniuge, purché non separato;

L'importo dell'assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo 
familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del 
nucleo. 

- iscritto alla Gestione Separata;
- addetto ai servizi domestici; 

- i �igli ed equiparati (non coniugati), minori di età, maggiorenni 
inabili, studenti o apprendisti di età compresa tra i 18 ed i 21 anni facenti 
parte di un nucleo familiare con almeno 4 �igli con meno di 26 anni;
- i minori in af�idamento;

- operaio agricolo dipendente a tempo determinato; 

L'INPS effettua il pagamento tramite boni�ico presso uf�icio postale o 
mediante accredito su conto corrente bancario o postale, indicando nella 

- bene�iciario di altre prestazioni previdenziali. 
- lavoratore di ditte cessate o fallite;



- per i �igli (propri o del coniuge/parte dell'unione civile) 
riconosciuti dall'altro genitore;

La domanda deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto. 

- per i nipoti minori in linea retta a carico dell'ascendente 
(nonno/a) richiedente;

- per familiari residenti all'estero di cittadino italiano, comunitario 
o cittadino straniero di Stato convenzionato;

- per i �igli del coniuge/parte dell'unione civile nati da precedente 
matrimonio;

AUTORIZZAZIONE	AGLI	ANF

Nell'autorizzazione rilasciata dall'INPS si �issa il termine di scadenza 
della validità che può essere massimo di cinque anni dalla data del 
rilascio. 

- per i �igli o equiparati studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 
anni compiuti e inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di 

Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del 
nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere 
comunicata entro 30 giorni. 

- per i �igli ed equiparati di coniugi/parti dell'unione civile 
legalmente ed effettivamente separati o divorziati/sciolti da unione 
civile o in stato di abbandono;

- minori af�idati a strutture pubbliche in accasamento etero 
familiare;

domanda il codice IBAN. In allegato alla stessa va compilato il modello 
SR163 che deve essere appositamente timbrato dalla Banca o Posta. 

La corresponsione dell'Assegno per il Nucleo Familiare deve essere 
autorizzata dall'INPS in presenza dei seguenti casi:

La domanda di variazione va inoltrata anche in caso di rioccupazione 
presso diverso datore di lavoro. 

- per fratelli, sorelle e nipoti del/della richiedente orfani di 
entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione per i superstiti;

La domanda di Autorizzazione all' Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) 
deve essere presentata dal lavoratore al'INPS nel caso in cui, ai �ini del 
riconoscimento del diritto e della misura dell'Assegno per il Nucleo 
Familiare erogato dal datore di lavoro del settore privato, si richieda 
l'inclusione di determinati familiari nel nucleo e/o l'applicazione 
dell'aumento dei livelli reddituali. 



- il lavoratore dipendente del settore privato (o il soggetto titolare 
del diritto all'ANF) che presenta la domanda telematica di “ANF DIP” 
all'Istituto (se privo di un provvedimento di autorizzazione in corso di 
validità) deve inoltrare la domanda di autorizzazione tramite la 
procedura telematica “Autorizzazione ANF” corredata della 
documentazione necessaria. In caso di accoglimento, stanti le 
disposizioni vigenti, a decorrere dal 1° aprile 2019 (circolare INPS 22 
marzo 2019, n. 45);
- il lavoratore dipendente del settore agricolo a tempo 
indeterminato deve presentare la domanda attraverso la procedura 
telematica “Autorizzazione ANF" e consegnare il successivo 
provvedimento di autorizzazione “ANF43” al datore di lavoro 
unitamente al modello ANF/DIP (Codice SR16). L'autorizzazione è 
necessaria anche nel caso in cui il coniuge/parte dell'unione civile non 
sottoscriva la dichiarazione di responsabilità presente nello stesso 
modello ANF/DIP;

La domanda di Autorizzazione ANF deve essere presentata online 
all'INPS, attraverso il servizio dedicato. 

- il lavoratore a cui l'erogazione degli ANF è effettuata con 
pagamento diretto dell'Istituto deve allegare alla domanda di 
liquidazione ANF la documentazione/dichiarazione sostitutiva 
necessaria all'istruttoria senza presentare domanda telematica di 
“Autorizzazione ANF”. 

In alternativa, si può fare la domanda tramite gli Enti di Patronato

"nuclei numerosi", ossia nuclei familiari con almeno quattro �igli o 
equiparati, tutti di età inferiore ai 26 anni;

- per familiari maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a 
pro�icuo lavoro (se non sono in possesso di documenti attestanti 
l'inabilità al 100%). 

- per familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della 
loro età (se non sono in possesso di documenti attestanti il diritto 
all'indennità di accompagnamento ex lege L1 febbraio 1980, n. 18 o cx 
artt. 2 e 17, legge 30 marzo 1971, n. 118, o di frequenza ex lege 11 ottobre 
1990, n. 289);

Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in merito all' Autorizzazione 
ANF: 



Separazione	o	divorzio:	ecco	a	chi	spettano	gli	assegni	familiari

In particolare, il coniuge af�idatario titolare di una posizione tutelata, 
ossia di un rapporto di lavoro, di una pensione, di un rapporto di 
collaborazione coordinata e continuativa o comunque dello status di 
legittimo richiedente degli assegni per il nucleo familiare è l'esclusivo 
titolare del diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare di cui è 

L'assegno per il nucleo familiare è una importantissima prestazione 
erogata dall'Inps in favore delle famiglie italiane. Il diritto all'ANF segue 
particolari regole quando sopraggiunge nella vita familiare una 
separazione legale, un divorzio, un af�idamento congiunto dei �igli. In 
questi casi occorre stabilire a chi spetta l'assegno per il nucleo familiare, 
a quale dei due genitori, soprattutto nel caso di af�idamento condiviso e 
quindi eguali diritti da parte del padre e la madre. La normativa dell'Inps 
in materia di ANF prevede che l'assegno spetti in una misura determinata 
consultando le apposite tabelle ANF pubblicate annualmente e valide dal 
1 luglio e �ino al 30 giugno dell'anno successivo. L'importo dipende dal 
numero dei componenti della famiglia e dal reddito familiare, quindi 
l'inclusione del �iglio comporta l'aumento di una unità del numero dei 
familiari associati al richiedente (il genitore), nonché l'inclusione 
dell'eventuale reddito del �iglio nel reddito familiare preso a riferimento, 
per individuare l'esatto ammontare mensile dell'assegno per il nucleo 
familiare spettante (e poi generalmente percepito in busta paga). 

In questo caso, l'Inps prevede che il genitore af�idatario sia l'unico 
soggetto legittimato a chiedere l'assegno per il nucleo familiare (ANF), 
perché è solo intorno al genitore af�idatario che si viene a formare il 
nuovo nucleo familiare, unico destinatario dell'assegno di cui alla Legge 
n. 153 del 1988. 

Dal momento della separazione con af�idamento condiviso, al divorzio e 
l'assegnazione dei �igli ad uno dei coniugi, come coniuge genitore 
af�idatario, vediamo a chi spetta l'assegno per il nucleo familiare (ANF), 
se alla madre o al padre, tenendo conto che l'erogazione è in favore di uno 
dei due genitori. Vediamo cosa succede in caso di mancato accordo, come 
viene applicato il criterio della convivenza e come funziona la 
determinazione del reddito del nucleo familiare per stabilire l'importo 
spettante. 

In caso di separazione legale o divorzio, il giudice può stabilire di af�idare 
il bambino o i �igli ad uno solo dei genitori, o il padre o la madre. 



Nei casi di af�idamento congiunto dei �igli concesso ad entrambi i 
genitori, separati legalmente o divorziati, non è possibile procedere 
all'accertamento del nucleo facente capo ad un solo coniuge af�idatario, 
potendo ritenersi sussistenti le condizioni per l'esercizio del diritto alla 
corresponsione dell'assegno per entrambi i coniugi af�idatari - e non 
ostando a tal �ine la residenza anagra�ica dei minori con uno soltanto dei 
genitori. 

Il coniuge non af�idatario ha diritto agli assegni per il nucleo familiare 
solo se ha un suo nucleo familiare, ad esempio se i �igli non sono stati tutti 
af�idati ad un solo genitore, ma alcuni anche all'altro genitore. In questi 
casi, il tutto avviene in rapporto alla composizione del nucleo stesso ed al 
relativo reddito complessivo

componente insieme ai �igli af�idati. Il coniuge legalmente ed 
effettivamente separato è escluso dalla composizione del nucleo 
legittimato a richiedere gli ANF. Se il genitore af�idatario non è titolare di 
una posizione protetta (ossia non può richiedere gli ANF perché non ha 
un rapporto di lavoro o lo status), egli può esercitare il diritto alla 
domanda telematica di ANF sulla posizione tutelata dell'altro coniuge o 
ex coniuge. Questo ai sensi dell'art. 211 della Legge n. 151 del 1975. 
Quindi in questo caso, è il coniuge non af�idatario ad avere i requisiti per 
gli ANF, ma gli assegni familiari vanno al coniuge af�idatario dei �igli. 

In caso di nuovo matrimonio del coniuge af�idatario divorziato, questi 
perde il diritto ad ottenere l'assegno per il nucleo familiare sulla 
posizione tutelata dall'ex coniuge. Quindi nel caso in cui il coniuge 
af�idatario bene�ici dell'erogazione degli ANF facendo domanda in base 
al lavoro dell'ex coniuge non af�idatario, il nuovo matrimonio fa perdere 
gli assegni familiari ANF. A stabilirlo è la circolare Inps n. 48 del 1992. 
L'af�idamento condiviso dei �igli: chi percepisce l'ANF. 

Come funziona in questo caso in relazione al reddito e alla composizione 
del nucleo familiare? La risposta in entrambi i casi sopra descritti è che il 
nucleo familiare è costituito dall'af�idatario e dai �igli af�idati ed il reddito 
familiare è quello corrispondente a tale composizione. In altre parole, il 
nucleo familiare per la richiesta ANF è composto dal genitore af�idatario 
e i �igli, escludendo sempre dal nucleo, ma anche dal reddito familiare, il 
genitore non af�idatario, anche se sussiste il caso che la domanda ANF sia 
fatta sulla posizione tutelata di quest'ultimo, in mancanza di lavoro del 
coniuge af�idatario. 



Può essere stabilito di comune accordo quale dei due coniugi debba 
richiedere l'autorizzazione al trattamento di famiglia, regolando cosı ̀ i 
loro rapporti sulla base dell'erogazione ad uno solo dei due dell'assegno 
per il nucleo familiare. In caso di contrasto tra i coniugi af�idatari, caso 
purtroppo comune, viene utilizzato il criterio della convivenza per 
valutare intorno a quale dei due coniugi af�idatari si è ricomposto il 
nucleo familiare. Ciò è stabilito dalla circolare Inps n. 210 del 1999, 
riguardante il mancato accordo tra genitori e la convivenza con il �iglio. 
Con il messaggio n. 12971 del 2006, l'Inps, nel richiamare la circolare del 
1999, ricorda che “il giudice che pronuncia la separazione personale dei 
coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo 
riferimento all'interesse morale e materiale di essa” e “valuta 
prioritariamente la possibilità che i �igli minori restino af�idati ad 
entrambi i genitori”. 
In mancanza di accordo fra gli af�idatari, l'autorizzazione alla percezione 
della prestazione familiare viene concessa al genitore con il quale il �iglio 
risulta convivente. 

Ciò anche in considerazione del fatto che la L. 153 del 1988 sopra citata ha 
eliminato il criterio della convivenza come elemento discriminante per 
l'accertamento del diritto alla prestazione di cui trattasi. 
In caso di divorzio o di separazione legale con af�idamento congiunto dei 
�igli, il diritto all'assegno per il nucleo familiare scatta a favore di 
entrambi i coniugi af�idatari. 

Il reddito è determinante per la misura degli assegni per il nucleo 
familiare, che sono erogati mensilmente secondo un importo reperibile 
nelle apposite tabelle ANF pubblicate dall'Inps ogni anno e valide dal 1 
luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Il numero dei componenti del 
nucleo familiare ed il reddito permettono di individuare l'importo 
preciso spettante al richiedente. Il problema si pone in caso di coniugi 
separati: occorre capire se il reddito del coniuge vada considerato nel 
computo, soprattutto nel caso in cui sia anch'esso titolare del diritto alla 
corresponsione. 

L'accordo su chi deve percepire l'ANF. 

Determinazione del reddito ai �ini ANF in caso di coniugi separati. 

La Cassazione Civile ha stabilito che il reddito da tenere presente ai �ini 
dell'ammontare dell'assegno familiare è quello del nucleo familiare 
composto dal coniuge af�idatario dei �igli, con esclusione del coniuge 



PENSIONE	OPZIONE	DONNA

PENSIONI

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque 
anteriore al 30 gennaio 2019. 

La cosiddetta “Opzione donna” è una prestazione economica erogata, a 
domanda, alle lavoratrici dipendenti e autonome che, avendo maturato 
entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti dalla legge, optano per il 
sistema di calcolo contributivo della pensione. 

- 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il 
trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei 
lavoratori autonomi. 
Le lavoratrici del comparto scuola e dell'Alta Formazione Artistica 
Musicale e Coreutica (AFAM), al ricorrere dei requisiti, possono 
conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 
1° settembre e dal 1° novembre 2019. 

- 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il 
trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza 
dei lavoratori dipendenti;

Ai �ini del conseguimento della pensione è richiesta la cessazione del 
rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione 
dell'attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma. 
Ai �ini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la 
contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore 
dell'assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del 
requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, 
disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a 
carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. 

legalmente ed effettivamente separato, anche se titolare del diritto alla 
corresponsione. 

Le lavoratrici conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento 
pensionistico trascorsi:

Le lavoratrici che hanno raggiunto i requisiti previsti entro il 31 dicembre 
2018 possono conseguire il trattamento pensionistico anche 
successivamente alla prima decorrenza utile. 

La pensione è liquidata esclusivamente con le regole di calcolo del 



sistema contributivo di cui al decreto legislativo 180/1997. 

LA	PENSIONE	DI	REVERSIBILITÀ	E	PENSIONE	INDIRETTA

La legge prevede che una quota di reversibilità venga erogata, a 
determinate condizioni, anche ad altri soggetti quali i �igli o ai genitori, 
fratelli e sorelle. 
In caso di decesso di lavoratore/lavoratrice, se rispettati particolari 
requisiti previsti dalla legge, è possibile ottenere la pensione indiretta. 

La pensione di reversibilità è una quota della pensione di una persona 
defunta che spetta a chi ne è stato coniuge. Se sono rispettati certi 
requisiti previsti dalla Legge sul Divorzio, la pensione di reversibilità 
spetta anche all'ex coniuge divorziato. 

Patronato	Acli	Bologna:	051522105

Patronato	Acli	Modena:	059	374808
Patronato	Acli	Rimini:	0541	174	0850

Patronato	Acli	Parma:	0521	282971

Patronato	Acli	Piacenza:	0523	338740

Patronato	Acli	Forlì	Cesena:	0543	32609	e	0547	330798	

Patronato	Acli	Reggio	Emilia:	0522	283150

Per	informazioni

La pensione di reversibilità spetta al coniuge superstite separato, anche 
se nella sentenza di separazione non è previsto assegno di 
mantenimento. 

Patronato	Acli	Ferrara:	0532	210268

	



Working	Pink è un progetto dedicato a donne disoccupate e non, con 
l'obiettivo di fornire loro un sostegno emotivo, uno spazio inclusivo e di 
ascolto, nonché strumenti concreti per affrontare al meglio il mondo 
lavorativo (e l'inserimento in esso). Nello speci�ico, il progetto è stato 

COSA	 FANNO	 LE	 ACLI	 DI	
BOLOGNA	PER	LE	DONNE?

Progetti	sul	tema	dell'occupabilità	femminile

I n  p a rt i c o la re ,  la  q u e st i o n e 
d e l l ' o c c u p a z i o n e  fe m m i n i l e 
rappresenta uno dei punti cardine 
delle Acli, soprattutto in merito al 
riconoscimento delle competenze 
trasversali che, a partire dal 

contesto quotidiano, possono essere spese in quello lavorativo. 

Da inizio 2017 le Acli Provinciali di Bologna hanno proposto in 
particolare due progetti dedicati al tema dell'occupazione femminile: 
Working	Pink e RYE	(Restart	Your	EntreprenEUrship). In una Città 
come quella di Bologna, la quale sta puntando al raggiungimento di una 
piena occupazione, il genere femminile risulta ancora il target più 
svantaggiato nell'accesso al mondo del lavoro. Il tema dell'inserimento 
lavorativo delle donne sta diventando sempre più un tema di interesse, a 
livello locale e nazionale. Di seguito vengono presentati i due percorsi 
progettuali proposti dalle Acli di Bologna. 

Le Acli di Bologna sono sensibili ed 
attente al tema dei diritti e del 
welfare delle donne, promuovendo 
percorsi di supporto, orientamento 
e formazione, incentrati sulla 
valorizzazione della �igura della 
donna, delle sue esperienze e 
competenze. 

In collaborazione e in convenzione con altre realtà del territorio, sono 
realizzati: 



strutturato mediante l'organizzazione di cinque incontri formativi di 
gruppo, a cadenza settimanale, presso la sede delle Acli provinciali di 
Bologna, in via delle Lame 116. Ogni incontro, coordinato da un 
professionista, è stato dedicato ad un tema inerente la ricerca ef�iciente 
del lavoro, le strategie per valorizzare le proprie competenze, le modalità 
più ef�icaci per affacciarsi al mondo dell'occupazione. Il progetto, a fronte 
delle numerose ed eterogenee richieste pervenute, è stato suddiviso in 
due fasi: una dedicata a donne italiane ed una dedicata a donne straniere. 
In questo modo si sono create le condizioni adatte per cercare di 
rispondere nel modo più adeguato possibile ai bisogni delle partecipanti. 

A partire dalla virtuosa esperienza di Working Pink, le Acli hanno cercato 
di approfondire ed ampliare il ventaglio di opportunità per le donne della 
Città di Bologna, cercando di costruire, anche seguendo le idee e le 
aspirazioni progettuali delle partecipanti, le modalità per mettere in 
campo una idea autoimprenditoriale. In questo modo è nata l'idea 
progettuale “RYE”	 (Restart	 Your	 EntreprenEUrship), �inalizzata a 
fornire, con la collaborazione della Fondazione	di	Grameen	Italia, una 

Per loro, viene realizzato un modulo speci�ico di lingua italiana che si 
focalizza proprio sull'espressione di	sé, in termini di abilità e competenze 
apprese in contesti formali e non formali, valorizzando in tal modo la 
duplice identità di cui sono portatrici, sia di origine sia quella in 
costruzione nel nuovo Paese. 

Ad ogni partecipante è stata poi data la possibilità di usufruire, in modo 
gratuito, di un percorso di supporto individuale, sia a livello di 
orientamento lavorativo, sia psicologico, grazie a professionisti che, in 
modo volontario, si sono offerti di fornire un aiuto attraverso le loro 
competenze. Da tale esperienza, le partecipanti hanno creato una rete 
relazionale sempre più solida, che le porta ad incontrarsi tutt'ora in 
modo regolare, con il supporto di una �ilosofa del lavoro. 
Tale progetto, nato con l'intento di dare opportunità e sostegno concreti 
al mondo femminile in occasione della festa della donna, ha suscitato un 
riscontro positivo e molto interesse, tanto da costituire non un progetto a 
sé ma un vero e proprio percorso a tappe. 
In particolare, le donne migranti hanno acquisito nel Paese di origine soft	
skills anche nel contesto domestico, che però non sanno esprimere in 
quando non posseggono gli strumenti linguistici adatti o, in molti casi, 
non percepiscono il valore delle esperienze vissute prima del viaggio 
migratorio. 



Attraverso le risorse umane coinvolte nella formazione, è possibile 
aiutare i caregivers a raggiungere una maggiore consapevolezza del 
lavoro di cura e di come relazionarsi con l'assistito, comprendere le sue 
necessità e gestire situazioni di particolare dif�icoltà. 

Corso	di	formazione	professionale	per	colf,	badanti	e	caregivers

opportunità concreta per creare la propria idea imprenditoriale ed 
essere supportati, passo dopo passo, nella strutturazione di tale realtà. In 
tale modo non solo si cerca di supportare l'inserimento del mondo 
femminile nel mondo del lavoro, ma si vuole stimolare un processo che 
porti le donne a passare da ricercatrici di lavoro ad ideatrici in prima 
persona di opportunità lavorative. 

Il contesto lavorativo nel quale frequentemente si inseriscono è il lavoro 
di cura, soprattutto di persone anziane e non autosuf�icienti; si ritrovano, 

Il corso di formazione nasce dall'idea di quali�icare con maggiori 
competenze i caregivers, la cui �igura professionale è stata inoltre 
riconosciuta dalla Legge Regionale 2/2014. 

In conclusione, attraverso Working Pink e RYE si instaurano nuove 
relazioni sociali, si rilevano i bisogni e si cercano modalità a bassa soglia 
per fornire loro una risposta, si supporta la creazione di nuove 
competenze e realtà autoimprenditoriali, fornendo un importante 
sostegno all'occupazione. 

Il corso si costituisce di diversi incontri che vertono in vari ambiti, al �ine 
di offrire un percorso di formazione disciplinare che possa rendere i 
caregivers più competenti nel lavoro di cura e offrire un servizio di 
assistenza maggiormente quali�icato. Gli argomenti trattati forniscono ai 
partecipanti nozioni di carattere generale, che comprendono aspetti sia 
tecnici sia relazionali, nonché socio-sanitari e infermieristici in 
particolar modo rivolte a persone non autosuf�icienti. 

In particolare, il corso si rivolge ai caregivers di origine straniera i quali 
rappresentano una categoria in situazione e/o a rischio di fragilità, in 
particolar modo per coloro che sono di origine straniera. Difatti, molte 
volte, i migranti – soprattutto donne - che lasciano il proprio Paese alla 
ricerca di un'occupazione lavorativa, generando catene migratorie al 
femminile e a ricongiungimenti familiari; tale scenario ha dato origine 
alle cosiddette bread-winner, neologismo con il quale sono de�inite le 
donne migranti che aspirano a condizioni economiche migliori. 



In tal modo si intende agire sul rendere il caregiver da recettore passivo 
di dif�icoltà a produttore attivo di possibilità e strumenti utili ad 
affrontare al meglio la propria condizione, di vita e lavoro. 

dunque, a vivere in un contesto sociale, culturale e territoriale a cui sono 
estranei, generando un disorientamento nell'accesso alle informazioni e 
ai servizi, per sé e per i propri assistiti. Da un punto di vista psicologico, 
inoltre, è come se il caregiver possedesse due identità,

Alla luce di tale consapevolezza, le Acli di Bologna offrono uno spazio di 
supporto, attraverso incontri sia di gruppo sia individuali, all'interno del 
quale ciascun caregiver partecipante può venire in contatto con altre 
persone nelle medesime condizioni di vita e lavoro, attivando una rete di 
relazione e di supporto. 

Corsi	di	lingua	italiana	per	donne	di	origine	straniera

una relegata alla terra di provenienza, mentre un'altra alla �igura di 
“fornitore di cura”, in�iciando in tal modo nel processo di acquisizione e 
costruzione di una identità intermedia tra esse. D'altro canto, la �igura 
del/la caregiver si trova a gestire un carico psico-�isico-sociale notevole, 
che aumenta il rischio di sviluppare conseguenze negative dal punto di 
vista sia della salute, sia del lavoro. 

Il corso di lingua italiana, oltre agli aspetti grammaticali e sintattici come 
base per apprendere costrutti speci�ici, si focalizza sul lessico su due 
piani diversi, in modo da poter ampliare il bagaglio di “parole” con cui 
potersi esprimere e potersi orientare sul territorio. 
Il nostro corso si suddivide in due moduli speci�ici: 

L'assistenza può esporre la persona ad una condizione di stress 
continuativo ed isolamento sociale, generando dif�icoltà anche sul 
lavoro, a causa dei numerosi impegni da gestire ed il poco tempo 
personale a disposizione. 

Parole	 del	 lavoro: molti migranti e nello speci�ico le donne migranti 
hanno acquisito nel Paese di provenienza competenze e abilità, anche nel 
contesto domestico, che però non sono in grado di narrare poiché non 
posseggono una conoscenza del lessico speci�ico e che pertanto non 
vengono riconosciute, inducendole ad affrontare nuovi percorsi di 
formazione per competenze che già posseggono. Pertanto, a partire da 
primi incontri su regole grammaticali basilari nella lingua scritta e 
parlata, l'attività si concentra nel supportare le donne migranti nel 



Parole	della	cura	educativa: gli incontri sono dedicati alla comprensione 
del sistema scolastico, del lessico utilizzato e relativo alla burocrazia e 
alle opportunità offerte dal sistema stesso. Si intende valorizzare la 
lingua italiana come veicolo per il raggiungimento di un'autonomia e di 
orientamento nel territorio, per accedere ai servizi socio-educativi e che 
prevedono una tripla relazione studente – docente – famiglia. 

Le Acli di Bologna sono attente al continuo dinamismo che caratterizza il 
mondo dell'occupazione femminile, ai casi ancora presenti di disparità di 
genere e alla necessità di dare risposte ai bisogni che, attraverso i 
progetti realizzati e i servizi Acli, vengono manifestati. 

“L'occupabilità	 femminile:	 un	 percorso	 di	 analisi	 e	 un'indagine	
empirica	nell'Area	Metropolitana	bolognese”

comprendere e raccontare di sé e delle proprie competenze. 

RICERCA	E	PUBBLICAZIONI

In tal senso, all'interno del proprio organico è presente una equipe di 
ricerca che investiga sui fenomeni, attraverso confronti e indagini di tipo 
quantitativo e qualitativo, al �ine di trovarne le radici e rispondere con 
soluzioni più ef�icaci:

Edito	Franco	Angeli	–	(novembre	2019)

“Storie	 di	 vita	 di	migranti.	 Lo	 sguardo	 al	 passato,	 al	 presente,	 al	
futuro.	Un	percorso	di	empowerment“	
Edito	Franco	Angeli	

La ricerca si focalizza sul tema dell'occupabilità femminile, attraverso 
un'analisi realizzata dal confronto tra l'offerta e la domanda nel mondo 
del lavoro, tra il mondo delle imprese e le donne in cerca di 
un'occupazione nel territorio della Città metropolitana di Bologna. 
Un'analisi di tipo quantitativo e qualitativo che ha messo in luce le 
dif�icoltà che oggi affrontano le donne, dando maggiori consapevolezze 
su quanto sia ancora necessario operare per la valorizzazione della 
donna nel mondo del lavoro. 

Il testo narra le storie di vita dei migranti stessi, in particolare donne le 
quali vivono in Italia da diversi anni, per approfondire la condizione dei 

Il volume presenta una ricerca realizzata dalle Acli provinciali di Bologna 
attraverso la somministrazione di un questionario a un campione 
signi�icativo di migranti, 'utenti' degli sportelli realizzati ad hoc. 



soggetti che l'indagine ha poi cercato di ricondurre a 'modelli idealtipici' 
cui fare riferimento, sempre nell'azione concreta e quotidiana cui le Acli 
vogliono rispondere in modo ef�icace dal punto di vista sociale, 
economico e culturale. 

Testi	 a	 cura	 di	 Roberto	 Baraldi,	 Grazia	 Coralli,	 Rosa	 De	 Angelis,	
Patronato	 Acli	 di	 Bologna,	 Acli	 provinciali	 di	 Bologna,	 Acli	
provinciali	di	Piacenza,	Acli	provinciali	di	Rimini.	



consulenza legale prevalentemente in

Offre un servizio di informazione

familiare

Servizio Immigrati

paese.

cittadini stranieri su ogni aspetto

assistenza e orientamento rivolto ai

  

Il servizio fornisce attività di

Si rivolge alle famiglie, giovani e

Gestione bilancio

coppie che si preparano al

matrimonio, per imparare a gestire

e programmare il proprio bilancio familiare attraverso

 

agevolata.

legato alla loro permanenza nel nostro

sostegno, famiglia, successioni,

momenti di incontro e scambio con persone competenti

Patronato ACLI

 Consulenza legale

materia di amministrazione di

locazioni, lavoro e tutela del consumatore a tariffa

Servizio gestione

lavoro domestico
Offre un sevizio di sostegno

problematiche amministrative e garantisce la corretta

informazione e applicazione delle norme e delle leggi.

Si riceve su appuntamento: tel. 0523 338740

rapporto del

per la corretta gestione del rapporto di lavoro, delle

SERVIZI DELLE ACLI DI PIACENZA PER  LE 
FAMIGLIE E LE DONNE:



Il patronato ACLI svolge un servizio di

da Lunedì a Sabato: 8:30 -12:30

via Romagnosi 21, 29015 Castel San Giovanni

Patronato ACLI

Vicolo Alle Corti, 17 - 29017 Fiorenzuola d'Arda

pubblica utilità e garantisce informazione,
assistenza e tutela ai lavoratori e alle lavoratrici, in Italia e all'estero per il 
conseguimento di ogni prestazione previdenziale, assistenziale e socio-sanitaria 
prevista da leggi, contratti e regolamenti.

Sede provinciale Patronato
via Beverora 18/B, 29121 Piacenza

 

piacenza@patronato.acli.it
tel. 0523338740 – fax 0523309757

Martedì – Giovedì 8:30 – 12:30 / 15:00 – 18:00
 

Ufficio di Castel San Giovanni

Martedì 9:00 – 12:00 - Giovedì - Venerdì 8:30 – 12:00
 
Ufficio di Fiorenzuola d'Arda

tel .e fax 0523881946

tel. 0523982832 – fax 0523245319
fiorenzuoladarda@patronato.acli.it
Mercoledì 8:30 – 12:00 / pomeriggio su appuntamento

Sportello Cortemaggiore

 Sportello lavoro
E' un servizio di informazione e orientamento, consulenza e tutela, sulle 
questioni riguardanti il lavoro. E' rivolto a chi lavora, ma anche a chi cerca lavoro o 
non lavora più. Presso lo Sportello potrai infatti verificare la tua busta paga o la 
liquidazione del tuo TFR, ma anche avviare una vertenza, avere informazioni sui 

tuoi diritti e i tuoi doveri o o sui servizi al lavoro presenti nel territorio.

presso oratorio Don Bosco Giovedì 15:00 – 16:00

Si riceve su appuntamento: tel. 0523 338740

Giovedì – Sabato 9:00 – 12:00

 

alla buona salute della famiglia”.
 Le ACLI sono fondate sui valori

senza distinzione alcuna.

 

“Il bene delle persone e della società è strettamente connesso 

della solidarietà e dei diritti delle persone

Sono inserite nel tessuto sociale dal 1945 e
operano a tutela di tutti i lavoratori e cittadini.
cittadini

A C L Issociazioni ristiane avoratori taliani



ore 9:30 alle ore 12:00. Tel. 0523338593.

  
Specificità del Punto d'ascolto è appunto l'ASCOLTO, cuore 
della relazione di aiuto, per capire, progettare e ricercare la 
soluzione più adeguata al bisogno, passando attraverso i nostri 
servizi o quelli forniti da altre associazioni presenti sul 
territorio.
E' aperto presso la sede provinciale ACLI di Piacenza in 
via Beverora 18/B il lunedì, e mercoledì mattina dallo

  

enaip@enaippc.it www.enaippc.it– 

 

Dal lunedì al giovedì 8:30 – 12:30 - 15:00 – 17:30

 

Sono la presenza consolidata e storica delle ACLI sul territorio 
di Piacenza. Qui ritroviamo le competenze umane e
professionali che non sono mai mancate nel corso degli anni, 
grazie anche alle capacità e alla dedizione degli operatori. Su 
questa storica struttura portante si innesta
il Punto Famiglia : il risultato è una realtà nuova, adeguata alle 
nuove problematiche sociali.

I SERVIZI

GLI SPAZI

Ente di Formazione

E' la grande realtà formativa delle ACLI per garantire 
l'integrazione della persona nel tessuto sociale attraverso lo 
sviluppo professionale. Organizza percorsi formativi per 
ragazzi tra 15 e 18 anni in l'obbligo di istruzione per conseguire 
una qualifica professionale triennale, riconosciuta anche a 
livello europeo; corsi di qualificazione e perfezionamento 
professionale per adulti per lo svolgimento di un'attività 
lavorativa; servizi di orientamento scolastico. 

En.A.I.P.

Professionale

Sono i nostri circoli: luoghi dove operiamo per creare 
legami mettendo a disposizione dei nuclei familiari 
spazi, risorse umane e professionali. Luoghi dove le 
persone possono stare insieme, le famiglie possono 
confrontarsi e trovare risposte a problemi contingenti.

 
ENAIP Piacenza v. S. Bartolomeo 48/A

AGGREGATIVI

tel. 0523 497034 – fax 0523 498650



Donne e lavoro è un binomio, da sempre dif�icile e faticoso che, per 
fortuna, negli anni è diventato sempre più possibile e auspicabile. Molto 
si è fatto, ma più ancora c'è da fare sulla strada che porta all'uguaglianza.	
La piena autonomia di ogni essere umano si realizza quando si ha un 
lavoro che consente una totale indipendenza economica. La mancanza di 

 Il Coordinamento Donne delle Acli di Rimini è un luogo di ri�lessione, 
confronto e azione, dove le donne si incontrano e realizzano, con 
modalità autonome e integrate, la mission aclista volta a promuovere 
“una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo 
sviluppo integrale di ogni persona”. Il Coordinamento guarda alle 
esigenze delle donne e ne sottolinea il valore aggiunto che esse 
rappresentano per la società. Qui i problemi delle donne trovano un 
attento ascolto e si sviluppano le idee per cercare soluzioni ef�icaci al 
passo con i cambiamenti che caratterizzano il nostro tempo. 

I	PROGETTI	DEL	
COORDINAMENTO	DONNE	ACLI	
RIMINI

COORDINAMENTO	DONNE	ACLI	RIMINI

PROGETTO	“DONNE	E	LAVORO”

ACLI RIMINI

Le Acli riminesi, grazie all'insieme delle sue attività e all'attività 
coordinata con il Coordinamento Donne Acli di Rimini,da sempre 
favoriscono e sostengono la presenza, le attività e le esperienze delle 
donne. 

Le Acli provinciali riminesi nate nel 
1946 contano 30 circoli e circa 
3500 associati. Sotto un unico 
simbolo le Acli riuniscono tante 

esperienze. I servizi, le associazioni speci�iche, le imprese sociali, con le 
quali riescono a lasciare un segno facendo sport, parlando di cultura, 
lavorando per l'ambiente, dando assistenza per far valere i diritti dei 
cittadini, facendo formazione professionale, creando imprese sociali e 
culturali. 



questa indipendenza è spesso una delle cause che portano a convivenze 
forzate nelle famiglie dove i ricatti morali e le vessazioni �isiche e 
psicologiche sono all'ordine del giorno. In Italia assistiamo a un aumento 
dei maltrattamenti nelle famiglie dove le vittime in maggioranza sono 
donne e bambine. 
Nel 2019,l'Assessorato Pari Opportunità della Regione Emilia Romagna 
ha sostenuto i l  progetto “Donne	 e	 lavoro” ,  promosso dal 
Coordinamento Donne Acli Rimini, un ciclo di appuntamenti che a 
partire dall'8 marzo e sino al 20 Aprile, ha fatto tappa a Rimini, Modena, 
Forlı,̀ Bologna e Ravenna, un'importante occasione per dialogare con un 
pubblico ampio sulle questioni di genere, condividere pareri e generare 
nuove idee. Il progetto ha scelto di puntare sul tema della valorizzazione 
delle risorse, dei talenti e delle competenze delle donne, favorendo la 
conciliazione dei tempi di vita e lavoro. 

IM-PARI.	
PROGETTO	PER	UN'EDUCAZIONE	
DEL	RISPETTO	DELLA	PARITA'	DI	
GENERE	
Graziea un bando approvato nel 2019 
d a l l a  R e g i o n e  E m i l i a - R o m a g n a 
Assessorato alle pari opportunità, le Acli 
provinciali Rimini e il Coordinamento 
Donne Acli Rimini hanno attivato il 
progetto “IM-PARI.  Progetto per 

un'educazione del rispetto della parità di genere”, un progetto realizzato 
nei Comuni montani dell'Alta Valmarecchia dove le Acli hanno numerosi 
circoli. Obiettivo del Progetto è prevenire e combattere la violenza di 
genere presso le giovani generazioni. Solo partendo dai più giovani si può 
pensare di rimuovere le cause che impediscono il pieno e completo 

Gli appuntamenti hanno previsto:

- Ad ogni appuntamento è stato presentato e proiettato il cortometraggio 
“Mamme fuori mercato”, a cura della regista Pj Gambioli- Associazione 
Janas, sul tema della discriminazione che ancora le madri subiscono nel 
mondo del lavoro. 

 - Un Talk di confronto e approfondimento, rispetto al tema delle Donne e 
al loro rapporto con il mondo del lavoro, con ospiti �issi in ogni città tra i 
quali: Emma Petitti, Assessora alle Pari Opportunità della Regione Emilia 
Romagna, le rappresentanti della Amministrazioni ospitanti, Claudia 
Labate, avvocatessa esperta di problematiche sul lavoro. 



I PROGETTI ACLI ARTE E SPETTACOLO  E 
COORDINAMENTO DONNE ACLI

Grazie a un piccolo �inanziamento della 
legge 37 (anni 2017/2019) della 

Regione Emilia Romagna, L'Associazione Acli Arte e Spettacolo Rimini in 
collaborazione con il Coordinamento Donne Acli Rimini, ha attivato il 
progetto “Lascia un Segno. No alla violenza sulle donne attraverso il 
linguaggio dell'arte”. 

Rimini

Ogni violenza lascia un segno, ogni violenza va raccontata, ogni 
esperienza dolorosa deve avere un luogo	 per ascoltare ed essere 
ascoltata. Il potente linguaggio dell'arte è un importante strumento di 
comunicazione, attraverso il quale esprimere le emozioni, le sofferenze o 
un grido di speranza. Il Progetto ha ospitato concerti, video, mostre. Tra i 
numerosi eventi realizzati ricordiamo le mostre fotogra�ichesul tema 
della donna e della denuncia del femminicidio, letture di artiste,DJ set, 

 

LASCIA	UN	SEGNO. NO	ALLA	
VIOLENZA	SULLE	DONNE	
ATTRAVERSO	IL	LINGUAGGIO	
DELL'ARTE. 

rispetto dei diritti inalienabili di ciascun individuo, tra cui il rispetto per 
la differenza di genere e la lotta alla violenza di qualsiasi tipo. Il Progetto 
prevede incontri e conversazioni con i ragazzi, con testimonianze dirette 
di chi lavora nei Centri antiviolenza e laboratori con l'utilizzo dei 
linguaggi dell'arte. I giovani sono coinvolti in diverse attività: cinema di 
animazione, fumetto, drammatizzazione, scrittura creativa, musica, 
songwriter e la realizzazione un “docu�ilm” sull'esperienza, attraverso le 
diverse modalità espressive hanno la possibilità di elaborare il loro 
pensiero nei riguardi del concetto di rispetto e uguaglianza di genere. Al 
Pubblico generico sono invece dedicate iniziative nelle piazze e nei teatri 
dei territori, come la rassegna di corti animati dal titolo “DONNE ANIMA. 
. TE”, rappresentazioni teatrali e il concerto “Lady D”,dove alcune 
musiciste mettono la loro arte al  servizio di  un'azione di 
sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. 



	FONDO	PER	IL	LAVORO

A	ME	GLI	OCCHI	-	UNO	SGUARDO	VIGILE	CONTRO	LA	VIOLENZA

La mostra è stata realizzata,grazie 
al Coordinamento donne Acli 
Rimini e al Festival Cartoon CLub, 
nei mesi di luglio del 2018 e 2019. 
La mostra ha utilizzato le vetrine 
dei negozi del centro storico di 
Rimini per esporre le opere d'arte 

dedicate al tema della violenza contro le donne. 

eventi di arte gra�ica, video, spettacoli di Sand Art, appuntamenti teatrali, 
rassegne di �ilm d'animazione . 

“A	me	gli	occhi	” è un invito simbolico, a guardare attentamente, a non 
abbassare lo sguardo e la guardia, a vigilare, a puntare gli occhi sulla 
realtà, anche sui suoi aspetti dolorosi. Le opere di fotogra�i, disegnatori, 
scultori, hanno invaso lo spazio inconsueto delle vetrine. L'intento di 
questa particolare forma di mostra non è didascalico e documentario, 
non ha la pretesa di proporre delle soluzioni, ma vuole opporre la 
bellezza, la cultura, l'arte contro questa piaga sociale. La scelta di 
disseminare le opere d'arte degli artisti in luoghi non tradizionali come le 
vetrine dei negozi, ha consentito di raggiunge un pubblico vasto e 
variegato, che oltre ad ammirare le opere, riceveva ad ogni acquisto 
effettuato un opuscolo dedicato ai temi del progetto,un modo diretto per 
sensibilizzare anche le persone che probabilmente non si sarebbero 
recate a visitare una mostra dedicata a questo tema sociale. 

ATTIVITÀ CONTINUATIVE DEL SISTEMA ACLI

Mostra	diffusa	nei	locali	del	centro	storico	di	Rimini

Presso l'uf�icio provinciale delle Acli di 
Rimini è attivo il servizio	“FONDO	PER	IL	
LAVORO”.	

. 

Tutta l'esperienza è raccolta sulsito  , il luogo www. lasciaunsegno. org
virtuale nel quale sono racchiuse le iniziative e le attività che afferiscono 
al progetto e che continua la sua attività anche se il progetto regionale è 
concluso. 



Dal 2011,il circolo Acli Rimini Centro promuove un corso di piccola 

· Aiutare l'inserimento lavorativo in azienda per persone 
disoccupate e inoccupate con l'assegnazione di borse lavoro. 

Dal 2014 le Acli di Rimini destinano i contributi collegati al 5x1000 ad un 
progetto per sostenere chi è senza lavoro e le donne sono una 
percentuale elevata di coloro che utilizzano il progetto. La grave crisi 
occupazionale ha imposto di dare signi�icato e concretezza alle parole 
solidarietà, dignità del lavoro. La Diocesi di Rimini attraverso la Caritas 
ele Acli Provinciali di Rimini, si è attivata con la costituzione del “Fondo 
per il lavoro” che vuole favorire la creazione di opportunità lavorative 
per donne e uomini disoccupati e inoccupati di lungo periodo. 
Le Acli di Rimini af�iancano le Caritas territoriali nel lavoro di relazione e 
contatto con tutte quelle persone che vivono situazioni di dif�icoltà a 
causa della mancanza di lavoro. 
Nell'ambito del Fondo per il Lavoro, i percorsi individuati sono:

· Aiutare nuove attività imprenditoriali mediante un sostegno 
misurato nel tempo;

Presso la sede delle Acli Provinciali, due volte a settimana e su 
appuntamento, un nostro operatore realizza gli incontri preliminari con 
le persone che chiedono aiuto e li aiuta a compilare la scheda 
informativa, raccogliendo tutti i documenti stabiliti per l'accesso al 
Fondo, che verranno successivamente valutati dal Comitato tecnico allo 
scopo di metterli a disposizione delle aziende interessate. Le donne sono 
le più penalizzate dall'espulsione dal mondo del lavoro e il loro 
reinserimento è quello che risulta più dif�icile, specialmente se non più 
giovani o disoccupate da lungo tempo. A loro spesso rimane solo 
l'opzione del lavoro di cura o di colf. 

CORSO	DI	PICCOLA	SARTORIA	E	RIUSO	

· La disponibilità del FONDO è rivolta alle Aziende che sono 
interessate all'assunzione di persone in situazione di dif�icoltà 
economica tramite contratto di lavoro subordinato o tirocinio 
sussidiato. Le persone, dopo colloqui preliminari, saranno 
segnalate a un Comitato Tecnico appositamente costituito presso 
la CARITAS DIOCESANA. La scelta in merito al lavoratore è 
ovviamente in capo all'Azienda interessata. 



sartoria e riuso. Il corso è dedicato alle per donne e punta ad una vera e 
propria rivoluzione verso un consumo sostenibile, al riciclo ed al riuso, 
un percorso che aiuta le donne a risparmiare sugli acquisti di 
abbigliamento per tutta la famiglia e stimola ad uno stile di vita più 
ecosostenibile (sovente ci troviamo a disfarci di cose che ancora sono 
buone, belle e utilizzabili). 

- Un primo colloquio per veri�icare l'esistenza dei requisiti 
necessari (permesso di soggiorno se cittadine straniere, 
conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, formazione 

Imparare a reinventare i vestiti e gli abiti della famiglia. Imparare a cucire 
manualmente, stringere, allargare, accorciare eseguire rammendi, usare 
la macchina da cucire, sono esempi concreti volti a dimostrare come si 
può risparmiare riutilizzando gli abiti o tessuti di varia natura. Gli 
appuntamenti creano, inoltre, un'attività di socializzazione e 
un'occasione di scambio di esperienze tra le partecipanti. 

PUNTO	BADANTI	E	CAREGIVER
Dal 2009 le Acli di Rimini hanno un servizio in grado di favorire le 
opportunità occupazionali per le assistenti familiari, meglio note come 
badanti o caregiver, che attraverso il loro lavoro consentono agli anziani 
o alle persone disabili di rimanere presso il proprio domicilio. 
Le assistenti famigliari vivono lo sportello come un luogo di 
riconoscimento della propria identità lavorativa, trovano uno spazio 
dove cercare informazioni e visibilità sociale. Le famiglie richiedono 
sempre di più competenze che vanno oltre alla semplice compagnia 
all'anziano e preparazione dei pasti, ma abilità che vanno dall'igiene 
personale �ino al possesso di capacità assistenziali più o meno speci�iche. 
Sono circa 300 donne che ogni anno si rivolgono allo sportello in cerca di 
aiuto per trovare un'occupazione La provenienza geogra�ica delle 
lavoratrici presenti sul territorio riminese è in alta percentuale dell'Est 
Europa, cittadine ucraine, romene, moldave e russe, sono anche quelle 
più disponibili alla coabitazione con l'assistito. 

Lo sportello prevede due fasi operative:

Si evidenzia un incremento di candidature da parte di donne italiane, 
segno della crisi ma anche di un lavoro che si sta quali�icando. La 
presenza di sud-americane invece è decisamente limitata, quasi 
completamente assenti sono le africane e le asiatiche. 



teorica / pratica) inserendo nell'elenco delle assistenti familiari 
soltanto le persone che superano il colloquio con l'operatore 
dello sportello. 

- Servizio alle famiglie: articolato colloquio di analisi sulle reali 
condizioni della persona da assistere e della famiglia, con 
successiva possibilità di visionare alcuni pro�ili delle iscritte 
nell'elenco delle assistenti famigliari selezionate sulla base dei 
bisogni indicati. 

- Dopo lo scambio dei contati sono le famiglie e le donne che si 
incontrano e de�inisco gli eventuali termini di un accordo. 

Al �ine di consolidare e migliorare i risultati raggiunti sono in programma 
per il 2020interventi formativi per quali�icare le persone che intendono 
svolgere queste occupazioni. 

PATRONATO	ACLI	RIMINI

PROSPETTIVA	DONNA
Il Patronato Acli di Rimini, nella sede centrale, ha attivato uno punto 
informativo volto a far conoscere alle donne, quali sono i diritti e le 
opportunità a cui accedere attraverso le pratiche e le richieste 
disponibili. Qui personale formato, garantisce l'aiuto alla compilazione 
delle pratiche, in particolare per le donne straniere. 

Come Patronato Acli Rimini si 
garantisce a  tutt i  i  c i t tadini 
i n f o r m a z i o n e ,  c o n s u l e n z a , 
assistenza e tutela, anche in sede 
giudiziale, in merito a: questioni 
previdenziali ed assistenziali a 

livello nazionale ed internazionale; malattie professionali ed infortuni 
sul lavoro; invalidità civili e trattamenti di famiglia; Naspi, la nuova forma 
di indennità contro la disoccupazione involontaria; previdenza 
complementare e rapporti di lavoro. 








