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Per rispondere in modo efficiente alle domande dei cittadini su come
accedere ai servizi per le famiglie il Dipartimento per le politiche
della Famiglia ha realizzato, con FormesPA il numero verde Family
line. Consultabile anche sul nuovo su sito www.politichefamiglia.it.
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(http://www.retenews24.it/rtn24/wpcontent/uploads/2015/10/Schermata-2015-10-09-alle12.00.34.png)Familyline è la linea amica che aiuta a scoprire come
accedere ai servizi pubblici per le famiglie con il numero verde
800-254-009, operativo dal lunedì al venerdì, mira a facilitare i
rapporti tra il cittadino, le famiglie e la Pubblica amministrazione
nazionale e locale.
Gli operatori del contact center rispondono dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle 17:00, su quesiti, servizi e agevolazioni
che lo Stato italiano prevede per i nuclei familiari e sulla modalità di
accesso alle agevolazioni o su come presentare le domande per il
bonus bebè, bonus famiglie numerose, agevolazioni famiglie a basso
reddito, divorzio breve etc.), oppure, per informazioni,
approfondimenti o chiarimenti su NASPI, 730 precompilato ecc.
Sul sito ufficiale, inoltre, è possibile trovare nella sezione Network
tutte le amministrazioni coinvolte a vario livello, nell’erogazione dei
servizi pubblici dedicati alla famiglia. Facciamo alcuni esempi:
Per domande su Lavoro: si trovano gli indirizzi dei centri per
l’impiego di tutta Italia;
Domande su Previdenza: gli indirizzi delle Casse di previdenza e
assistenza, Consulenti per Lavoro, Enti di Patronato, INPS ecc.
Servizi locali: ANCI, Comuni, Regioni e Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome;
Salute: Agenzia Italiana del Farmaco, ASL e aziende ospedaliere;
Scuola e Università: Ministero dell’Istruzione uffici provinciali,
regionali e URP.
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“Il nuovo sito del Dipartimento per le Politiche della Famiglia – ha
spiegato il Capo Dipartimento, Ermenegilda Siniscalchi,
durante la presentazione del progetto – offre un incremento di
notizie, sulla base delle nuove regole sulla trasparenza, e di servizi.
Tra questi ‘Family line’, linea amica e di supporto concreto delle
famiglie, e ‘Family Lab’, una sorta di laboratorio telematico, rivolto
agli amministratori che si occupano di questi temi. L’obiettivo e’ far
emergere il patrimonio di buone pratiche per nuove soluzioni di
welfare familiare” (fonte ANSA).
“La famiglia e’ la cellula vitale fondamentale su cui si fonda la
societa’ – ha concluso Marco Villani, direttore
operativo Formez PA – piu’ che di nuove norme ha bisogno di
concretezza, come ci chiede da tempo l’Unione europea”
family line (http://www.retenews24.it/rtn24/tag/family-line/)
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