VOUCHER NIDI PER LA CONCILIAZIONE E L’INCLUSIONE
La Regione Liguria ha approvato la terza edizione della misura “Voucher nidi”, le cui finalità sono:
consentire ai genitori di mantenere o migliorare la propria condizione lavorativa o di avere il tempo
di intraprendere percorsi di formazione, istruzione o inserimento/reinserimento lavorativo; alleggerire
le famiglie a basso reddito in relazione alle spese connesse ai servizi socioeducativi per la prima
infanzia; incrementare il numero di bambini che potrà avere accesso ai servizi socioeducativi per la
prima infanzia, dando loro opportunità di crescita ulteriori e diversificate rispetto a quelle della
famiglia.
I voucher permettono l’abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza di servizi socioeducativi per
la prima infanzia pubblici e/o privati accreditati (o in attesa di accreditamento) o parificati: nidi
d’infanzia, centri bambine e bambini, servizi educativi domiciliari e sezioni primavera.
REGIONE
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PROGRAMMA
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TITOLO

Terza edizione Voucher Nido di inclusione

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Liguria. Soggetto gestore: Finanziaria Ligure per lo Sviluppo
Economico - FI.L.S.E. S.p.A.

SCADENZA

31/05/2021, o fino esaurimento dei fondi. Prima graduatoria con le domande
pervenute al 31/12/2020.
Ulteriori graduatorie al 31/3/2021 e al 30/6/2021, salvo esaurimento risorse.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

2.500.000 €

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Voucher il cui importo è pari a 200 € mensili per i nuclei familiari con ISEE
minorenne fino a 10.000 € oppure pari a 100 € mensili per i nuclei familiari
con ISEE minorenne maggiore di 10.000 €.
Il valore del voucher deve essere riparametrato nel caso in cui superi l’importo
della retta che il nucleo familiare dovrebbe corrispondere mensilmente in
assenza della presente misura e/o di altri analoghi benefici.

BENEFICIARI

Nuclei familiari in situazione di disagio economico con ISEE minorenne non
superiore a 20.000 €, residenti in Liguria, con uno o più figli in età utile per la
frequenza dei servizi per la prima infanzia nell'anno educativo 2020-2021 e
che hanno già effettuato l'iscrizione in uno dei servizi per la prima infanzia.

DURATA

L'utilizzo del voucher copre il periodo dal 1° settembre al 30 giugno 2021
(dieci mensilità).

NOTE

La domanda va redatta esclusivamente online accedendo dal sito di Filse
www.filse.it oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it.
Nel caso di famiglie con più di un figlio iscritto in uno dei servizi socioeducativi
per la prima infanzia, occorre compilare una richiesta per ciascun figlio.

CONTATTI

Per informazioni: Paolo Tachella ed Elisabetta Ghiglione 010/8403359
vouchernidi@filse.it.

LINK

https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/infanzia,-giovani-efamiglia/voucher-nido-2019.html
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