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�Q1 anche in tennine di risorse, dell'azione Un aiuto quando serve. Stante il perdurare dell'emergenza sanitaria, per l'anno
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2021, l'azione - declinata pensando a molteplici fattispecie (baby sitting, ludoteche e altri servizi di assistenza affini,
quali aiuto compiti, tutoraggio, etc.) - prevede un sostanziale ampliamento degli aventi diritto, ammettendo una soglia
ISEE superiore, e rimborsi di entità differenziata in base all'ISEE (euro 500,00 in caso di ISEE inferiore o pari a 40
mila euro, euro 250,00 in caso di ISEE superiore a 40 mila euro ma inferiore a 60 mila euro). In questo modo, sia pure
in relazione al 2021, la proposta cerca di andare nella direzione indicata dalla nota CUG sulle misure di sostegno
Covid-19 ricordata da Deseriis che interviene ancora, sottolineando il fatto che per l'anno 2020 non ci sia a questo
punto possibilità di intervento. li confronto in generale sul tema è molto vivace e fornisce uno spunto di riflessione sui
numeri e sul potenziale bacino di beneficiari, oltre che sugli importi dedicati e quelli spesi per le azioni previste nel
Piano di azioni positive, ma anche sulle possibili misure da potenziare (ad esempio, nuove convenzioni per servizi per
l'infanzia e per minori con difficoltà).
Al termine degli interventi, il Presidente rileva sostanzialmente due ordini di questioni: una relativa all'ascolto
istituzionale, l'altra relativa alla progettazione delle misure di cui il CUG dovrà farsi carico per raggiungere l'obiettivo
di utilizzare integralmente le risorse a disposizione, a suo personale avviso privilegiando i redditi medio-bassi. Di
quest'ultima opinione anche Verde cui piacerebbe fossero dedicate più risorse sulla fonnazione.
A seguire il Presidente invita i presenti ad esprimersi sulla bozza di piano proposta. Il Comitato approva, integrando tra
i compiti del gruppo di lavoro Azioni positive l'attività di promozione di accordi e convenzioni per servizi qualificati.
OdG n. 3 - Attività dei gruppi di lavoro
Alla luce .dei prossimi importanti adempimenti, tra questi innanziatutto la relazione prevista dalla Direttiva CUG del
2019, nonché l'avvio dei lavori sul Bilancio di genere, si rende opportuna una revisione dei gruppi di lavoro, sia per
quamto riguarda le tematiche (nel caso del regolamento di funzionamento i lavori sono pressocchè al termine) che per
quanto riguarda la composizione (alcuni gruppi, per effetto delle dimissioni dei componenti, sono sottodimensionati).
Viene proposta ed approvata una mozione tesa a programmare una riunione a tale scopo entro un mese.

Pieroni alle ore 16:30 si congeda.
Odg n. 4 - Varie ed eventuali
In assenza di argomenti ulteriori, il Presidente rinnova ai presenti l'invito a contattarlo e chiude la riunione alle ore
16:45.

Il Presidente
f.to Silvio Pons

Il Segretario verbalizzante
f.to Carla Mottola

