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DESCRIZIONE
Avviso pubblico rivolto alle famiglie liguri per l'erogazione di voucher nido di inclusione e di voucher nido di conciliazione - seconda edizione - POR
FSE 2014-2020.
Sul sito di FILSE è stato pubblicato il decreto 6115 del 13 ottobre 2020 che proroga presentabilità richieste di erogazione sino al 30
novembre 2020.
Il bando ha i seguenti obiettivi:
consentire ai genitori – particolarmente alle madri – di mantenere o migliorare la propria condizione lavorativa o di avere il tempo di
intraprendere percorsi di formazione professionale, di istruzione o di inserimento/reinserimento lavorativo;
alleggerire le famiglie a basso reddito relativamente alle spese connesse alla frequenza dei servizi socioeducativi per la prima infanzia,
favorendo la possibilità, per i componenti disoccupati e/o inattivi di tali nuclei, di reintrodursi nel circuito lavorativo;
incrementare il numero di bambini che potrà avere accesso ai servizi socioeducativi per la prima infanzia, al fine di fornire ai piccoli
opportunità di crescita ulteriori e diversificate rispetto a quelle della famiglia.
La misura consiste nell’erogazione di voucher destinati ai nuclei familiari, con minori a carico di età compresa tra tre mesi e trentasei mesi, per
l’abbattimento dei costi di frequenza di servizi socioeducativi per la prima infanzia pubblici o privati accreditati/parificati della Liguria, sia per il
tempo pieno che per il tempo parziale).
L’elenco dei servizi accreditati/parificati è disponibile sul sito ufficiale di Regione Liguria – Salute e Politiche Sociali – Infanzia Giovani e Famiglia –
Servizi socioeducativi per la prima infanzia – Albo regionale dei servizi socioeducativi per la prima infanzia
L’utilizzo dei voucher copre il periodo dal 1° settembre 2019 al 30 giugno 2020 (10 mensilità).
Possono presentare domanda di voucher:
Le donne-madri occupate o impegnate in percorsi di politica attiva del lavoro (corsi di formazione professionale, di istruzione e tirocini/work
experience) con ISEE minorenne non superiore a 50.000 euro (Conciliazione - Asse 1);
I nuclei familiari in situazione di disagio economico con ISEE minorenne non superiore a 20.000 euro (Inclusione - Asse 2);
Entrambe le tipologie di soggetti, inoltre, devono avere i seguenti requisiti:
essere residenti in un Comune della Liguria;
avere uno o più figli in età utile per la frequenza del nido d’infanzia nell’anno educativo 2019/2020 e avere già effettuato l'scrizione in uno
dei servizi socioeducativi per la prima infanzia pubblici e/o privati accreditati/parificati, inclusi nell'elenco presente sul sito della Regione;
con riferimento al solo “Voucher Nido di conciliazione” (Asse 1): essere lavoratrici occupate o impegnate in percorsi di politica attiva del
lavoro (corsi di formazione professionale, di istruzione e tirocini/work experience).
La priorità sarà data a coloro che presentino un reddito ISEE minorenne più basso.
Il bando ha una dotazione di 3.046.103,83 euro suddivisi nel seguente modo:
Voucher nido conciliazione (Asse I): 1.350.000 euro;
Voucher nido inclusione (Asse II): 1.696.103,83 euro.
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L’importo del voucher (per entrambi gli Assi) è:
200 euro mensili per i nuclei familiari con ISEE minorenne fino a 10.000 euro;
100 euro mensili per i nuclei familiari con ISEE minorenne maggiore di 10.000 euro;
L’importo massimo concedibile per ogni figlio (per il quale si è presentata, con esito positivo, la domanda di accesso al voucher per ciascun
nucleo familiare) è:
2.000 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenne fino a 10.000 euro (200 euro mensili per dieci mesi di frequenza;
1.000 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenne maggiore di 10.000 euro (100 euro mensili per dieci mesi di frequenza);
Nel caso di famiglie con più di un figlio iscritto in uno dei servizi per la prima infanzia, occorre compilare una richiesta per ciascun figlio.
Le famiglie interessate devono scegliere una sola tra le due seguenti opzioni:
1. richiesta di voucher nido di inclusione – Asse 2 (se ISEE minorenne non superiore a 20.000 euro);
2. richiesta di voucher nido di conciliazione – Asse 1 (se madri con ISEE minorenne non superiore a 50.000 euro e in possesso degli altri
requisiti ovvero madri occupate o impegnate in percorsi di politica attiva del lavoro quali corsi di formazione professionale, di istruzione e
tirocini/work experience).
I termini per l'invio delle domande si aprono il 15 luglio 2019 e si chiudono il 31 maggio 2020 e comunque sino ad esaurimento dei fondi.
Si segnala che saranno realizzate due prime graduatorie (una per ASSE 1 e una per ASSE 2) per le domande pervenute entro il 31 agosto
2019. Le domande inviate dopo questa data, saranno valutate solo in presenza di ulteriori fondi disponibili.
Le domande devono essere presentate online dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it.
Per ulteriori informazioni, consultare i link.
_______
Con comunicato del 22 settembre 2019 sul sito della Regione Liguria si annuncia la pubblicazione delle prime graduatorie sul sito di FILSE e
l'impegno di oltre il 50% delle risorse del bando.
In data 27 gennaio 2020 sul sito di FILSE è stato comunicato che in data 24 gennaio si è provveduto ad aggiornare gli esiti delle domande
presentate a valere sul bando.
In data 27 febbraio 2020 sul sito di FILSE è stato comunicato che si è provveduto ad aggiornare gli esiti delle domande presentate a valere sul
bando.
In data 26 marzo 2020 sul sito di FILSE è stato comunicato che si è provveduto ad aggiornare gli esiti delle domande presentate a valere sul
bando.
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