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 “Si comincia con un lavello sempre splendente e si 

finisce per tenere a bada il caos di un’intera casa”: è 

questo il ruolo di 7,5 milioni di casalinghe italiane 

che, oltre a svolgere una funzione fondamentale per la 

famiglia, noi vogliamo possano amarsi e credere in 

se stesse e nel loro futuro. 
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“SI COMINCIA CON UN LAVELLO SEMPRE SPLENDENTE E SI 

FINISCE PER TENERE A BADA IL CAOS DI UN’INTERA CASA” 
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 Tutte le casalinghe in Italia avranno una pensione di 

almeno 1.000 euro al mese 

Come 

Perché 

 Il “Fondo casalinghe” 

Chi può iscriversi 

Chi contribuisce 
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 Come? La nostra proposta di portare a 800 euro le 

pensioni minime riguarderà soprattutto il mondo 

delle casalinghe, che attualmente possono usufruire 

solo della pensione sociale; 

 A questa pensione sociale, che già innalzeremo a 800 

euro al mese, si aggiunge il rilancio del “Fondo 

casalinghe” dell’Inps, che esiste dal 1997, ma non ha 

mai funzionato a causa dello scarso impegno dei 

governi che si sono succeduti. 
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TUTTE LE CASALINGHE IN ITALIA AVRANNO UNA 

PENSIONE DI ALMENO 1.000 EURO AL MESE – COME  



. 

 

Da 392,69 euro al mese a 516,46 euro al mese: 

+123,77 euro al mese = +1.609 euro all’anno (13 mensilità) 

 

Costo per lo Stato: 1,7 miliardi 

. 

 

Dagli attuali 631,87 euro al mese (aggiornamento Istat dei 

516,46 euro del governo Berlusconi) a 800 euro al mese: 

+168,13 euro al mese = +2.185,69 euro all’anno (13 mesi) 
 

Costo per lo Stato: 2 miliardi 

FOCUS PENSIONI MINIME 

Cosa abbiamo fatto nel 2002 

Cosa faremo 
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 Aggiungendo alla pensione sociale di 800 euro al 

mese, ulteriori 200 euro al mese (o più) derivanti 

dalla previdenza integrativa Inps, tutte le casalinghe 

in Italia potranno avere una pensione di almeno 1.000 

euro al mese. 
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TUTTE LE CASALINGHE IN ITALIA AVRANNO UNA 

PENSIONE DI ALMENO 1.000 EURO AL MESE – COME  
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TUTTE LE CASALINGHE IN ITALIA AVRANNO UNA 

PENSIONE DI ALMENO 1.000 EURO AL MESE – COME  

Innalzamento della pensione sociale a 800 euro al mese 

Previdenza integrativa da rilancio “Fondo casalinghe” 

Inps: 200 euro al mese (o più) 

TUTTE LE CASALINGHE IN ITALIA AVRANNO UNA 

PENSIONE DI ALMENO 1.000 EURO AL MESE 

+ 
= 
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 Perché? Perché chi lavora: 

 non deve essere lasciato solo; 

 ha diritto a un riconoscimento che vada oltre la 

pensione sociale. 
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TUTTE LE CASALINGHE IN ITALIA AVRANNO UNA 

PENSIONE DI ALMENO 1.000 EURO AL MESE – PERCHÉ  
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 Chi può iscriversi al “Fondo casalinghe”: 

 soggetti di età compresa fra 16 e 65 anni di età, 

che: 

svolgono lavoro domestico non retribuito, senza 

vincoli di subordinazione, connesso con 

responsabilità familiari; 

non prestano attività lavorativa dipendente o 

autonoma; 

prestano attività lavorativa part-time. 
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IL “FONDO CASALINGHE” – CHI PUÒ ISCRIVERSI  
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 Chi contribuisce al “Fondo casalinghe”:  

 le iscritte, con versamenti volontari e diretti; 

 lo Stato, riconoscendo la piena deducibilità ai fini 

fiscali dei contributi versati al Fondo; 

 i Centri di vendita convenzionati, che destinano al 

Fondo quota degli acquisti effettuati dalle 

casalinghe per la famiglia e per la casa 

(prevalentemente alimenti e detersivi). 
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IL “FONDO CASALINGHE” – CHI CONTRIBUISCE 



Scontistica negozi 

convenzionati 
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IL “FONDO CASALINGHE” – CHI CONTRIBUISCE 
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FONDO 

CASALINGHE 


