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CHE COS’E’ IL PIANO TRIENNALE POLITICHE FAMILIARI?

È un Piano di implementazione delle politiche a sostegno delle famiglie pugliesi che 
investe il triennio 2020-22.
Piano risorse: 5 milioni di euro
Si compone di 4 macro aree di intervento:

LAVORO E NATALITA’ FAMIGLIE E RISORSE EDUCATIVE 

POLITICHE FISCALI ED ECONOMICHE
A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA                                           FAMIGLIA E SERVIZI DI CURA

Le singole aree si articolano in  :

• Analisi di contesto 
• Esiti del percorso partecipato ( progettazione  bottom-up)   
• Priorità d’intervento e schede progettuali
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Sistema mobilità sostenibile

infrastrutture family

Sistemi museali

Family audit

Nuove tecnologie

CulturaLavoro

Tempi del territorioRicettività

Sistemi dei pubblici eserciziGenitorialità

Edilizia sostenibileCohousing

Associazionismo  familiare

Mobilità pubblica

Natalità

Alleanza scuola-famiglie

Politiche pubbliche

Il benessere delle famiglie passa da una visione strategica di interconnessione fra settori e, così come 
raccomandato dalle Linee di indirizzo nazionali 2017 sull’intervento con bambini e famiglie in situazioni di 
vulnerabilità, spetta all’ente pubblico  coordinare e integrare gli stakeholders di un territorio che a vario 
titolo si occupano di promuovere una genitorialità positiva, di offrire sostegno nelle fasi di vita della 
famiglia rispondendo alle aspettative con servizi di qualità.
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La fotografia che emerge dai dati sulle dinamiche demografiche regionali ci restituisce 
un quadro caratterizzato da:

•progressivo invecchiamento della popolazione

•diminuzione del tasso di fecondità

•spostamento in avanti dell’età media del parto

•diminuzione del tasso di natalità

AREA 1  LAVORO E NATALITA’

2.1.1 LAVORO E NATALITA’
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Incidenza della qualità del lavoro

Incidenza della dimensione lavorativa e della dimensione organizzativa del lavoro

Difficile conciliazione vita - lavoro

Tessuto imprenditoriale fragile

Inclusione socio lavorativa: RdC/RED 3.0

Difficoltà di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro

2.1.1 LAVORO E NATALITA’

NEET Orientamento

Lavoro /qualità del lavoro/natalità

5



Criticità Proposte
Debolezza del sistema dei servizi di 
cura

• Potenziamento  quali - quantitativo dei servizi 

socio educativi per minori ( buono di servizio 

minori)

• Maggiore articolazione negli orari e nella 

tipologia dei servizi

Incertezze delle risorse finanziarie 
destinate ai buoni servizio minori

• Certezze e continuità delle risorse

Organizzazione del lavoro poco family
friendly

• Promozione flessibilità oraria ed organizzativa e 

del welfare nel tessuto produttivo

• Priorità nei bandi pubblici per le imprese  family 

friendly

• Rifinanziamento dei fondi pubblico privati a 

sostegno della genitorialità

2.1.2 LAVORO E NATALITA’
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AREA 2  FAMIGLIE : RISORSE SOCIO-EDUCATIVE

2.2.1 FAMIGLIE
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2.2.2 FAMIGLIE
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2.2.2  FAMIGLIE

9



criticità famiglie

2.2.2  FAMIGLIE

Criticità famiglie
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2.2.2  FAMIGLIE

corresponsabilità educativa
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•Buoni servizio

•Centri Assistenza Familiare (CSF Bari)

•CAV ( Centri antiviolenza)

•P.I.P.P.I. -progr. Interv. x prevenzione istituzionalizz.

•Affido familiare

•Spazi neutri

•ADE ( assistenza educativa domiciliare )

2.2.3  FAMIGLIE

Interventi in atto
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•Potenziamento e qualificazione dei servizi attivi

•Monitoraggio quali-quantitativo dei servizi

•Costruzione “alleanze” tra servizi pubblici ( socio-sanit.) e Terzo Settore 

•Percorso di prevenzione neo - coppie e neo – genitori

•Interventi in favore di donne in gravidanza in situazione di difficoltà

2.2.3  FAMIGLIE

obiettivi da perseguire
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AZIONE 3  POLITICHE FISCALI ED ECONOMICHE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

2.3.3  POLITICHE FISCALI

+ nuclei in stato di 
povertà relativa o 

assoluta Risparmio su quantità e 
qualità della spesa

-abbigliamento
-calzature

-cura e igiene persona
-alimenti e bevande

+spesa sanitaria 
Modesto aumento percezione di 
stabilizzazione o miglioramento
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1 Agevolazioni fiscali su addizionale regionale e su addizionali comunali IRPEF
a favore di famiglie monoreddito e/o numerose (anche con contributi ad hoc
per gli incapienti)

2 Percorso normativo per l’introduzione del Fattore Famiglia come strumento
per la determinazione dell’accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie,
che agevoli in particolare le famiglie con elevati carichi di cura

3
Sostenere le famiglie numerose con agevolazioni ad hoc

Intervento 1 Fisco family friendly

Intervento 2 Intervento per il benessere delle famiglie numerose con almeno 4 
figli a carico fino a 26 anni con ISEE non superiore a 25.000 EURO

2.3.3  POLITICHE FISCALI

priorità d’intervento 
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AREA 4  FAMIGLIA E SERVIZI DI CURA

Strutture e servizi per minori iscritte autorizzate al 
funzionamento iscritte nel Registro regionale al 31 

ottobre 2019

Ricettività 
autorizzata al 

funzionamento

Strutture e Servizi per la prima infanzia, di cui 826 19.696

Asili nido 309 10.179

Sezioni primavera 269 4.803

Micro nidi 114 1.734

Centri ludici 134 2.980

Centro socio-educativo diurno 158 4.490

Centro aperto polivalente per minori 78 2.872

Totale Strutture e Servizi per Minori 1.062 22.568

2.4.1  FAMIGLIA E SERVIZI DI CURA

Dotazione infrastrutturale
prima infanzia e minori
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2.4.1  FAMIGLIA E SERVIZI DI CURA

sistema di offerta diurna
221 su un totale di 508 unità di offerta (sett. 2019)
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 Buoni di servizio minori/anziani/disabili
 Assegno di cura per disabilità gravissima e non autosufficienza
 Pro.V.I. ( Progetti di Vita Indipendente)
 Dopo di noi ( forte ritardo)

interventi in atto

2.4.1  FAMIGLIA E SERVIZI DI CURA

18



priorità e linee di intervento

-Sostegno delle persone con disabilità
-Potenziamento dei servizi domiciliari per    anziani e disabili
-Interventi per la non autosufficienza, anche a sostegno dei 
caregiver

Intervento 1 Progetti di vita indipendente
Intervento 2 Buoni Servizio per l’accesso ai servizi domiciliari e a ciclo 
diurno per
persone con disabilità e anziani non autosufficienti
Intervento 3 Assegni di cura per pazienti non autosufficienti 
gravissimi
Intervento 4 Servizi informativi e di counseling a supporto dei 
Caregiver familiari

2.4.2 FAMIGLIA E SERVIZI DI CURA
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Azioni trasversali

Agenzia 
regionale per la 

famiglia

Portale dei servizi 
per la famiglia

Monitoraggio e 
valutazione 
azioni Piano
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