
Gentilissime/i, 
di seguito gli aggiornamenti SAI? del 14.07.2021 che hanno ad oggetto: 1) l’Assegno ponte;  2)  le 
Maggiorazioni previste per gli assegni nucleo familiare; 3) il Green pass (come ottenerlo) ; 4) 
Accesso alla cancelleria; 5) Edge Game     
 
1) ASSEGNO “PONTE” 

Vi  invio le slides "Assegno Unico Figli Disabili" preparate da una nostra Anffas che spiegano 
esattamente cosa è il cosiddetto assegno ponte per i figli minori, a chi è destinato e come fare per 
richiederlo In estrema sintesi l’assegno ponte è una misura TEMPORANEA prevista dal Governo  
valida sino alla fine dell’anno . 
In estrema sintesi è  una misura   “ponte”( in attesa della vera riforma  sull’assegno unico 
universale  che entrerà in vigore nel 2022 ) destinata alle famiglie con figli minori che sino ad ora 
erano escluse dagli “ANF”,  gli assegni al nucleo familiare erogati dall’INPS alle famiglie.  
Le famiglie destinatarie dell’assegno ponte sono principalmente  le famiglie di lavoratori 
autonomi, inoccupati percettori di reddito di cittadinanza (vedi slides). 
 L’assegno ponte spetta anche ai lavoratori dipendenti che non ricevono l’assegno al nucleo 
familiare perché superano i requisiti di reddito previsti, ma hanno invece un Isee inferiore ai 
50mila euro, requisito per accedere all’assegno temporaneo. (Lo chiarisce  Il Sole 24 Ore, in un 
articolo del 7 luglio u.s. a firma di Barbara Massara, facendo riferimento alla circolare Inps del 30 
giugno) . 
Gli importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità  
La domanda va presentata all'INPS in modalità telematica anche tramite patronato. Se viene 
presentata entro il 30 settembre si ricevono gli arretrati a partire da luglio. 

Fonti: slides Anffas in allegato; Vita 7 luglio 20201, http://www.vita.it/it/article/2021/07/07/ 

 
2) ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE (ANF) . MAGGIORAZIONI  
L'articolo 5 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, dal 1 luglio e fino al 31 dicembre 2021 
riconosce agli aventi diritto agli ANF una maggiorazione  (AUTOMATICA NON VA PRESENTATA 
DOMANDA se già si percepiscono ) di: 

37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli 

55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli. 
La maggiorazione è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni con inabilità al lavoro, 
oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti 
a nuclei numerosi. 
 

LA MAGGIORAZIONE PER FAMIGLIE CON FIGLI CON DISABILITÀ 
L’ANF viene erogato in importi differenti sulla base del numero dei componenti e del reddito del 
nucleo familiare, secondo specifiche tabelle. I livelli di reddito di tali tabelle sono aumentati per i 
nuclei familiari che “comprendono: 
1. soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e 
permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro 

2. se minorenni, soggetti che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie 
della loro età”. 

Fonti www.disabili.com; Anffas Onlus ( http://www.anffas.net/it/news) 
 

 

 

 

 

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2060%20del%2021-05-2020_Allegato%20n%201.xls
http://www.disabili.com;/
http://www.anffas.net/it/news)


3) GREEN PASS COME OTTENERLO 

In Lombardia è possibile ottenere il Green Pass anche in farmacia, dai medici di medicina 
generale e dai pediatri di libera scelta  semplicemente fornendo la tessera sanitaria o un 

documento di riconoscimento   
Fonte : ASST Pavia Informa 07/2021  

 
4) ACCESSO CANCELLERIA (sempre SU APPUNTAMENTO)  
L’accesso alla cancelleria volontaria giurisdizione (P.zza del Tribunale, 1) avviene tuttora solo su 
appuntamento,  salvo che per I casi urgenti, nei giorni di martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00. 
5) EDGE GAME  
Vi segnaliamo l’iniziativa del Consorzio SIR (a marchio Anffas) chiamata EDGE GAME, che ha 
come scopo il rafforzamento delle abilità dei giovani dai 18 ai 29 anni in condizioni di 
fragilità. Per poter utilizzare questo interessante strumento, occorre solo collegarsi al sito di 
EDGE utilizzando i link riportati nel testo della comunicazione e seguire le indicazioni. 
Sei un ragazzo tra i 18 e i 29 anni con qualche difficoltà di carattere intellettivo e desideri 

aumentare le tue competenze per il mondo del lavoro? 

Consorzio Sir, in collaborazione con Melazeta s.r.l e altri partner europei, ha sviluppato EDGE 

GAME, un videogioco interattivo che permette di mettersi alla prova sulle proprie competenze. 

EDGE GAME è stato sviluppato nell’ambito di un Progetto europeo Erasmus plus. 

Puoi accedere al GAME attraverso il sito https://www.edge-erasmus.eu/it/outcomes-it/io5-edge-

game/, ti sarà chiesta solo una registrazione anonima con la tua email, il paese e l’età. 

Il GAME è articolato su più livelli dal più semplice al più complesso e comprende: problem solving 

e decisione making, competenze negli ambiti food &drink, agricoltura e giardinaggio, ufficio. Se lo 

desideri puoi darci un tuo feedback dopo aver giocato, attraverso il form sul sito al 

link: https://www.edge-erasmus.eu/it/contattaci/ “ 

 

Il SAI? è sempre a vostra disposizione tramite i consueti canali per informarvi orientarvi supportarvi 
ma anche per ricevere vostre segnalazioni, feedback, suggerimenti che saranno rimessi  in circolo e 
andranno a vantaggio di tutte le nostre famiglie e di un servizio speriamo sempre migliore.  Grazie! 
 

Cordiali saluti 
 

Elisabetta Carini 
SAI?Anffas Pavia   
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