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opertura previdenziale per 
coloro che non svolgono 
alcuna attività lavorativa 

o sono in aspettativa, nonché a fa-
vore dei lavoratori autonomi e liberi 
professionisti, purché si dedichino a 
tempo pieno alla cura e all’educazio-
ne dei figli fino al terzo anno o entro 
tre anni dalla data di adozione. Lo 
prevede un dispositivo adottato dalla 
Giunta provinciale. Ciò per sostenere 
i genitori e in particolare coloro che 
si dedicano al delicato compito della 
crescita dei propri figli; in preceden-
za infatti il contributo era stato atti-
vato solo per coloro che svolgevano 
un’attività lavorativa a tempo parzia-
le.  Non solo. Da rilevare che la di-
sposizione è stata estesa anche alle 
partite Iva. “Un segnale importante, 
un primo passo verso un equo wel-
fare attento anche a professionisti 
e lavoratori autonomi - dice Mauro 
Paissan, vicepresidente di Confe-
sercenti del Trentino - Finalmente 
una disposizione allargata. Una delle 
cose su cui da tempo abbiamo preso 
una posizione. Solo un primo passo, 
un segnale importante di attenzione 
verso i lavoratori autonomi.  E su 
questa linea bisogna proseguire con 
ancora più convinzione e concretez-
za.”
Nei dettagli, la deliberazione adottata 
va a modificare il Regolamento pro-
vinciale che disciplina le modalità e 
i termini per l’erogazione di diversi 
contributi in materia di previdenza in-
tegrativa; si tratta di una competenza 
legislativa della Regione, mentre alle 
Province di Trento e Bolzano spetta, 
appunto, stabilire le modalità e i ter-
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mini di presentazione delle doman-
de e l’erogazione dei contributi con 
proprio regolamento. Le domande di 
contributo per la copertura previden-
ziale dei periodi dedicati alla cura e 
all’educazione dei propri figli o di mi-
nori affidati per coloro che non lavo-
rano, e pure le domande per i periodi 
dedicati all’assistenza dei famigliari 
non autosufficienti relativi all’anno 

2017 vanno presentate entro il 30 
giugno  presso l’Agenzia provinciale 
per l’assistenza e la previdenza inte-
grativa, o gli Sportelli periferici della 
Provincia, oppure gli istituiti di patro-
nato o assistenza sociale. Info:Apapi 
- Agenzia provinciale per l’assisten-
za e la previdenza integrativa tel. 
0461.493234 (attivo tutti i giorni lun-
ven dalle ore 9.00 alle 13.00).




