COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano
Settore Affari sociali, educativi e ricreativi

Voucher per servizi di conciliazione
La Regione Lombardia avvia una sperimentazione per rendere l’attuale sistema degli
ammortizzatori sociali in deroga più capace di rispondere alle reali esigenze delle famiglie dei
lavoratori colpiti dalla crisi. Con i Voucher per servizi di conciliazione, i destinatari della Dote
lavoro ammortizzatori sociali vedranno crescere il sostegno economico loro riconosciuto, sulla base
della composizione del nucleo familiare e del numero di componenti a carico del lavoratore.
Destinatari dote lavoro
I destinatari sono cittadini residenti o domiciliati in Lombardia di età compresa tra i 18 e i 64 anni
inoccupati o disoccupati, lavoratori iscritti alle liste di mobilità e lavoratori sospesi dal lavoro in
cassa integrazione G.S. legge 223/91.
Cosa sono i Voucher per servizi di conciliazione
Le dimensioni familiari e le diverse condizioni dei suoi componenti incidono fortemente sulla
efficacia del sistema degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive per i lavoratori sospesi od
espulsi dal mercato del lavoro. Regione Lombardia, avvia una sperimentazione per favorire la
conciliazione tra le necessità di cura familiare e la partecipazione a percorsi di formazione e
riqualificazione professionale da parte dei beneficiari della Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali. Il
Voucher di Conciliazione è un titolo di spesa riconosciuto dalla Regione Lombardia che si
configura in Buoni Servizio e in Buoni Acquisto.
I destinatari Voucher per servizi di conciliazione
La prima sperimentazione dei voucher prevede l’integrazione alla Dote Lavoro Ammortizzatori
Sociali in presenza di determinati requisiti nella composizione familiare:
• destinatari della Dote con almeno 2 figli a carico;
• destinatari della Dote con famiglia monoparentale e almeno 1 figlio a carico;
• destinatari della Dote con nucleo familiare con entrambi i genitori in cassa integrazione in deroga
e almeno 1 figlio a carico;
• destinatari della Dote con familiare convivente non autosufficiente.
Voucher di conciliazione
I Destinatari aventi diritto riceveranno € 250,00 al mese di Buoni Servizi e € 100,00 euro di Buoni
acquisto, per ogni mensilità riconosciuta, in funzione della durata della Dote Lavoro

Ammortizzatori Sociali e comunque fino ad un massimo di 10 mensilità. I Buoni Servizio sono
spendibili esclusivamente presso gli Operatori convenzionati.
I servizi di conciliazione fruibili con il Buono Servizi sono i seguenti:
- Servizi per la prima infanzia ( 0-3 anni) forniti da Nidi, Micronidi, Centri per la Prima infanzia e
Nidi famiglia.
- Baby sitting e Baby Parking;
- Accompagnamento dei figli (minori di 14 anni) a scuola, visite mediche, ad attività sportive e di
gioco, etc.
- Dopo scuola,supporto allo studio, accesso a centri ricreativi diurni (minori di 14 anni);
- Piccoli lavori domestici che favoriscano la fruizione della politica attiva;
- Servizi di assistenza domiciliare, con l’esclusione di attività mediche, per anziani e/o famigliari
conviventi non autosufficienti.
I Buoni Acquisto sono validi per l’acquisto di beni e generi di prima necessità per la famiglia
presso negozi, supermercati e grandi magazzini convenzionati.
Elenco sportelli dove inoltrare domanda:
Pavia:
o Fondazione Enaip Lombardia- via Battisti 104 – Pavia
o Cesvip Lombardia – via Rezia 11 – Pavia
Milano
o Edenred italia – Via G.B. Pirelli 18 – Milano
o Euroservyce - Viale Monza 40 – Milano
o Fondazione Enaip Lombardia – Via dei Giacinti 31 - Milano

Per informazioni:
Destinatari – assegnatari di Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali:
Se
sei
un
Destinatario
destinatari@obiettivoconciliazione.it

puoi

richiedere

informazioni

scrivendo

a:

