
BENVENUTO/BENVENUTA

Sostegni alla genitorialità 2020

o AUGURI

o Prima del 7° mese di gravidanza MATERNITA’ ANTICIPATA
se la tua gravidanza o il tuo lavoro presentano

dei rischi puoi richiedere l’astensione anticipata

o Al compimento del 7° mese di gravidanza                   BONUS MAMMA DOMANI
(entro il primo anno di età del bambino)                                    800€ per figlio

o Dal 7° mese o dal parto        MATERNITA’ OBBLIGATORIA      PATERNITA’ OBBLIGATORIA
5 mesi d’astensione dal lavoro               7 giorni di astensione obbligatoria

anche per adozione/affido. 3mesi per affido non preadottivo               nascita/adozione/affido

o E’ Nato/Nata                SEGGIOLINO ANTIABBANDONO                BONUS NIDO
fino a 30€ per seggiolino o              da 1500 a 3000€ annui in base

dispositivo acquistato                       all’ISEE per massimo 3 anni

ALLATTAMENTO
Fino al primo anno di vita del bambino o entro un anno dall'ingresso in famiglia del minore
adottato o in affidamento, la lavoratrice e il lavoratore dipendente hanno diritto a due ore al
giorno di riposo per allattamento, se l'orario di lavoro è di almeno sei ore giornaliere, e a un'ora,
se l'orario è inferiore a sei

o Entro 90 giorni                                              BONUS BEBE
80/120/160 € al mese in  base all’ISEE per i bimbi nati,
adottati o affidati  nel 2020, durata 1 anno

o Entro 6 mesi       ASS.MATERNITA’            ASS.MATERNITA’         CONTRIBUTO LATTE                                 
COMUNI                            STATO                           ARTIFICIALE

se non hai un lavoro           per madri lavoratrici       in caso di patologie che impediscano
è calcolato in base all’ISEE    è calcolato in base all’ISEE           l’allattamento naturale

o Fino a 12 anni                                                    CONGEDI PARENTALI
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 complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente 

o Fino a 18 anni                                              ASSEGNI FAMILARI
importo variabile in base al reddito familiare ed il numero componenti
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