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Due misure tra 
loro integrate

• Assegno unico

• Dote unica per i 
servizi
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Obiettivo

Favorire la natalità e la 
genitorialità
superando almeno in parte 
gli ostacoli di ordine 
economico
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Obiettivi specifici

Complesso
tante misure tra loro sovrapposte

Iniquo
privilegiate alcune categorie rispetto ad altre

Semplice
una misura unifica tutti gli interventi 
economici, un’altra tutti gli incentivi per i 
servizi

Equo
misure disponibili per tutti, tranne i ricchi, 
a prescindere dalla condizione lavorativa 

Discontinuo
aiuti concentrati sui primi anni di vita e saltuari

Continuativo
gli aiuti accompagnano l’intero percorso di 
crescita dei figli fino all’autonomia

Oggi Domani
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Da complesso a semplice
• l’assegno al nucleo familiare

• le detrazioni per figli a carico

• l’assegno per il nucleo con tre figli minori

• la maggiorazione di detrazione forfettaria 

per le famiglie con quattro o più figli

• il “bonus mamma”

• il “bonus bebè” 

• il Fondo di garanzia

• la detrazione per il nido

• il voucher e buoni per babysitter o asilo 

nido

• il “bonus asilo nido o assistenza 

domiciliare”

Assegno unico

Dote unica 
per servizi

assorbe e sostituisce

assorbe e sostituisce
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Assegni al nucleo familiare
6,2 miliardi

Detrazioni per minori a carico
8,8 miliardi

Da iniquo a equo
Solo a chi ha un rapporto 
di lavoro dipendente o 
parasubordinato

Solo a chi ha redditi 
sopra l’incapienza

L’assegno unico è invece riconosciuto a tutti, tranne ai 
ricchi, a prescindere dalla condizione lavorativa
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Da discontinuo a continuo

Oggi
• La maggior parte delle misure si concentra nei primi anni di vita dei figli

• Alcune misure si perdono quando si perde il lavoro e il reddito

Domani
• Le famiglie hanno una garanzia di protezione che si protrae nel tempo:

• Assegno unico: dal settimo mese di gravidanza anche fino al ventiseiesimo anno di età

• Dote unica per i servizi: dalla nascita anche fino al quattordicesimo anno di età
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Gli importi concessi

Assegno unico per i 
figli a carico

Dote unica per 
l’acquisto di servizi

Per ogni figlio a carico
• fino a 240 euro mese a figlio 

minorenne
• fino a 80 euro da diciotto anni 

e fino al ventiseiesimo anno di 
età

• assegno maggiorato per figlio 
con disabilità

Per ogni figlio a carico:
• fino a 400 euro mese a figlio per 

servizi per l’infanzia fino ai 3 anni 
• importo ridotto dai 3 ai 14 anni
• dote maggiorata per figlio con 

disabilità
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Per chi, una misura 
quasi universalistica

• Non sono misure per le famiglie povere, ma per 
la grande maggioranza delle famiglie con figli a 
carico

• Progressiva riduzione del beneficio: per 
l’Assegno, in riferimento al genitore con reddito 
più elevato e fino a 100 mila euro annui lordi; 
per la Dote, applicando l’ISEE 

• Salvaguardia degli attuali importi, qualora le 
nuove misure determinassero un beneficio 
minore rispetto alla normativa attuale
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• L’Assegno unico è concesso attraverso detrazione 
fiscale o trasferimento mensile in denaro

• La Dote unica è concessa su carta acquisti, per via 
telematica

Come si erogano
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L’Assegno unico previene la povertà

• Il Reddito d’inclusione combatte la povertà

• L’Assegno unico previene la povertà dei nuclei con 
figli minori, specie se numerosi

• I nuclei con figli minori beneficeranno quindi di una 
misura che in molti casi supererà la necessità di 
ricorrere al Reddito d’inclusione, o comunque ne 
diminuirà l’importo
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L’Assegno e la Dote per i figli favoriscono 
l’occupazione, specie femminile

La maggiore disponibilità di risorse economiche per i figli e il 
welfare market (o il secondo welfare) che si sostiene con la 
Dote concessa attraverso carta acquisti permettono di:

• creare nuova occupazione, specie femminile, nei servizi di 
prossimità;

• far emergere il lavoro sommerso, visto che le prestazioni 
saranno tracciate per via telematica
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Conclusione

Dopo il potenziamento 

del Reddito  d’Inclusione, 

l’Assegno unico e la Dote unica 

per i figli

sono le nuove proposte di un PD

attento alle attese dei cittadini e delle famiglie
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