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VERSO IL SECONDO PIANO DI AZIONE PER LE FAMIGLIE
Incontri per una scrittura partecipata degli interventi

Modalità di accesso, criteri di compartecipazione al costo delle prestazioni, modalità di misurazione
della capacità economica degli assistiti e dei nuclei familiari: mentre a livello nazionale si discute dei
decreti attuativi del federalismo, le Regioni e gli Enti locali discutono delle leve utili a sostenere il ruolo
e le responsabilità familiari rispetto ai carichi di cura in presenza di famiglie numerose, di persone non
autosufficienti, di bambini. ..................................................................................................
La revisione dello strumento dell’ISEE a livello nazionale e a livello regionale, la sperimentazione del
quoziente familiare sono alcuni dei cantieri aperti su cui le politiche familiari devono interrogarsi.

9.30 Accoglienza
10.00 Saluti Istituzionali
Michele Emiliano – Sindaco Comune di Bari
Francesco Schittulli – Presidente Provincia di Bari
Interventi
Francesca Zampano – I criteri di accesso e di compartecipazione ai servizi delle famiglie
nella normativa regionale: un cantiere aperto
Dirigente Ufficio Integrazione Sociosanitaria
Assessorato al Welfare, Regione Puglia

L’accesso ai servizi sociosanitari
tra quoziente familiare e ISEE regionale
Venerdì 18 febbraio 2011
Ore 09.30 - 13.30
Sala dell’Agricoltura - REGIONE PUGLIA
Lungomare Nazario Sauro 45/47

Il logo “Famiglie al Futuro” è stato elaborato dal Liceo Artistico Statale “G. De Nittis” di Bari, che
si è aggiudicato il primo premio per la partecipazione al Concorso di Idee indetto dalla Regione
Puglia all’interno del Programma di Interventi in favore delle Famiglie Numerose.

Raffaele Tangorra – L’ISEE alla prova del federalismo: quali prospettive di innovazione
Direttore DG Inclusione e diritti sociali e CSR
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
Isabella Menichini – L’esperienza del quoziente familiare del Comune di Parma: quali prospettive?
Direttore Area Servizi e Interventi Socioassistenziali, Comune di Parma
Ludovico Abbaticchio – Quoziente Familiare: presentazione del Network delle città
Assessore al Welfare, Comune di Bari
13.30 Conclusioni
Elena Gentile – Assessore al Welfare, Regione Puglia

www.regione.puglia.it

email per iscriversi ai convegni:
iscrizioni@baricongressi.it

