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Servizi alle famiglie, attivo il progetto FamilyLine
Aiutaci a pubblicizzare questo articolo, sul tuo social network. Grazie!

Ultime news
Nuovo ufficio a Viggiano per il
Gruppo Bureau Veritas
20 luglio 2015

Favorire i cittadini nell’accesso ai servizi pubblici rivolti alla famiglia. È questo l’obiettivo di FamilyLine, il
progetto attivato in questi giorni e utile anche ai cittadini di Foligno. Nello specifico, si tratta di
un’iniziativa della Presidenza del consiglio dei ministri, e più in particolare del dipartimento per le
Politiche della famiglia e attuato in collaborazione con FormezPA – Centro servizi, assistenza, studi e
formazione per l’ammodernamento delle pubbliche amministrazioni. Entrando nel merito, FamilyLine
mette a disposizione del cittadino un “contact center” con un numero verde gratuito (800.254.009), attivo
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17, e un portale online (familyline.politichefamiglia.it). Entrambi
forniscono informazioni complete e aggiornate, utili a guidare il cittadino nella fruizione di alcune misure
specifiche come bonus bebè, bonus famiglie numerose, agevolazioni famiglie a basso reddito, divorzio
breve e congedi parentali. Sarà quindi possibile rivolgersi ad un operatore specializzato nel settore, che
risponderà ai quesiti su tutti i servizi e le agevolazioni che lo Stato prevede per i nuclei familiari. Il
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servizio, in sostanza, intende favorire l’accessibilità ai servizi pubblici, la semplificazione dell’informazione,
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il rafforzamento delle competenze digitali nell’utilizzo dei servizi online e la partecipazione attiva dei
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cittadini. FamilyLine è presente anche sui social network Facebook e Twitter.
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Grazie a te, lettore, che sei su questa pagina, per leggere ed appoggiare il progetto Gazzetta della Val d'Agri.
Iscriviti alle notificazioni via mail, inviaci proposte ed articoli (…e sostieni la web con una donazione, se ti va).
www.sarconiweb.it utilizza i cookies per offrirti un'esperienza di navigazione migliore. Usando il nostro servizio accetti l'impiego di cookie in accordo con la nostra cookie policy. Scoprine di più.
Ho capito.

Geom. Vincenzo Scarano

http://www.sarconiweb.it/gazzettavaldagri/servizi-alle-famiglie-attivo-il-progetto-fam... 20/07/2015

Servizi alle famiglie, attivo il progetto FamilyLine | Gazzetta della Val d'Agri

Pagina 2 di 3

Per aggiornamenti in tempo reale su questo argomento seguici anche su Facebook, Twitter e Google+

«

Precedente:

Inps: in linea la procedura per
ottenere gratis i biglietti di ingresso a
Expo

Successivo:

Basilicata tra le Regioni più povere
d’Italia. Il petrolio arricchisce solo gli
altri

»

Commenta con facebook:

Internet Explorer: impossibile visualizzare la pagina Web

Inserisci un commento

Collegati con Whatsapp

Connettiti con:
ISCRIVITI AL NOSTRO GRUPPO WHATSAPP
"SARCONIWEB"
Powered by OneAll Social Login

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. Required fields are marked *
Nome *

Email *

Website

Pubblicità su Gazzetta della Val d’Agri

Codice CAPTCHA*

iSarconiweb sul tuo smartphone o tablet
Invia il commento!

Scarica l'applicazione di Sarconiweb per il tuo
smartphone. Ovunque ti trovi con l'app
"iSarconiweb" sarai sempre aggiornato su cosa
succede in Val d'Agri.
Clicca sull'immagine o leggi il
codice QR con il tuo telefonino.
http://appsarconiweb.mobapp.at

Leggi le Istruzioni come
installare "iSarconiweb"

Facebook

Internet Explorer: impossibile visualizzare la pag

Possibili operazioni:

You are not connected to the Internet. Check your In
Digitare nuovamente l'indirizzo.
Torna alla pagina precedente.
Cause più probabili:

Trovaci su Twitter
Nuovo ufficio a Viggiano per il Gruppo
Bureau Veritas http://t.co/aSRNOO63ed
3 ore ago

www.sarconiweb.it utilizza i cookies per offrirti un'esperienza di navigazione migliore. Usando il nostro servizio accetti l'impiego di cookie+in+accordo
con+la+ nostra
Scoprine
Ultim'ora
Nuovocookie
ufficiopolicy.
a Viggiano
perdi più.
Ho capito.

il Gruppo Bureau Veritas -

http://www.sarconiweb.it/gazzettavaldagri/servizi-alle-famiglie-attivo-il-progetto-fam... 20/07/2015

Servizi alle famiglie, attivo il progetto FamilyLine | Gazzetta della Val d'Agri

Pagina 3 di 3

http://t.co/aSRNOOnECN
http://t.co/jGoVxiqFD5

3 ore ago

Seguici su Google+
Vincenzo Scarano …
Segui

Connettiti con:
Per accedere al sito come utente registrato è
possibile utilizzare l’identità del tuo Social Media!

Powered by OneAll Social Login

Registarti ora per poter visualizzare tutte le
pagine del nostro sito internet!! Clicca sul tuo
social preferito.

In quanti ci visitano
Totale letture:

1714113

Letture odierne:

765

Totale visitatori:

360638

Oggi:

498

Ieri:

907

Utenti attualmente in linea:

© 2009 Sarconiweb.it - All Rights Reserved

2

Web Designer: Vincenzo Scarano

www.sarconiweb.it utilizza i cookies per offrirti un'esperienza di navigazione migliore. Usando il nostro servizio accetti l'impiego di cookie in accordo con la nostra cookie policy. Scoprine di più.
Ho capito.

http://www.sarconiweb.it/gazzettavaldagri/servizi-alle-famiglie-attivo-il-progetto-fam... 20/07/2015

