LE RISORSE ECONOMICHE
A DISPOSIZIONE

Per l’erogazione dei buoni voucher
sono stati stanziati per il periodo
01/10/2014—30/09/2015, 42000,00 €

LE IMPRESE ATTUALMENTE
ADERENTI

Denominazione
Consorzio Tenda
Coop. Soc. La Sorgente
Coop. Soc. Selene
Coop. Soc. La Nuvola
COME UN’IMPRESA
PUO’ ADERIRE

- L’adesione da parte di un’impresa è
sempre possibile, previa la sottoscrizione di apposita convenzione, da
richiedere al Comune di Montichiari

INFORMAZIONI

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE
E’ POSSIBILE RIVOLGERSI AL PROPRIO DATORE DI LAVORO

LE POLITICHE
DI CONCILIAZIONE

Le politiche per la conciliazione rappresentano un importante fattore di innovazione
dei modelli sociali, economici e culturali e si
ripropongono di fornire strumenti che, rendendo compatibili sfera lavorativa e sfera
familiare, consentano a ciascun individuo di
vivere al meglio i molteplici ruoli che gioca
all'interno di società complesse.
Esse interessano gli uomini, le donne e le
organizzazioni, toccano la sfera privata, ma
anche quella pubblica, politica e sociale e
hanno un impatto evidente sul riequilibrio
dei carichi di cura all'interno della coppia,
sull'organizzazione del lavoro e dei tempi
delle città nonché sul coordinamento dei
servizi di interesse pubblico. La realizzazione di tali politiche risulta, perciò, prioritaria
per la qualità della vita delle famiglie tanto
che, sia a livello nazionale che europeo, sono state avviate molteplici iniziative, orientate a favorire il radicamento e lo scambio
delle migliori esperienze, nonché la sperimentazione di nuovi modelli di organizzazione del lavoro

IL COMUNE DI
MONTICHIARI E I COMUNI
DEGLI AMBITI DISTRETTUALI
BASSA BRESCIANA
ORIENTALE
OCCIDENTALE E CENTRALE

PROMUOVONO
AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE
DI VOUCHER
A PARZIALE COPERTURA
DEGLI ONERI SOSTENUTI
PER LE RETTE DI SERVIZI
PER LA PRIMA INFANZIA,
PER MINORI FINO
AI 14 ANNI
E PER SERVIZI DI CURA
PER ANZIANI E DISABILI.
Comune di Montichiari
P.zza Municipio, 1
25018 Montichiari (BS)

CHE

CARATTERISTICHE

COS’ E’

ENTITA’

DEI LAVORATORI BENEFICIARI

DEI CONTRIBUTI (BUONI VOUCHER)

Una modalità concreta per sostenere
la conciliazione, dei tempi lavorativi
con le esigenze famigliari

- Svolgere la loro attività professionale in uno dei Comuni degli ambiti distrettuali Bassa Bresciana Orientale,
Centrale e Occidentale

COME

- età del figlio/figlia del lavoratore fra
i tre e i trentasei mesi alla data del

Attraverso

l’erogazione

di

buoni

(voucher) per:

01/10/2014 (per il voucher prima infanzia);

il
pagamento
delle
rette
d’iscrizione per la frequenza di servizi per la prima infanzia (Micro nido, Asilo nido, Nido famiglia e Centri per la prima infanzia) pubblici e
privati

- età del figlio/figlia del lavoratore fra

Il pagamento delle rette per la frequenza di Centri di aggregazione
giovanile e Servizi postscolastici
per i minori dai 6 ai 14 anni a gestione pubblica ovvero privati.

stazioni di cura per le persone disabi-

Il pagamento delle spese sostenute
per la cura di familiari anziani in
condizione di non autosufficienza e
disabili gravi (spese per assistente
familiare, per interventi di sollievo,
per l’accesso a servizi forniti da
privati per prestazioni socio assistenziali di cura).

i sei e i quattordici anni alla data del

Il valore massimo del voucher assegnato al lavoratore nel periodo
01/10/2014 - 30.09.2015 sarà di €
1.400,00 e in ogni caso l’importo
liquidato non potrà essere superiore al 50% delle spese documentate
ammissibili. La spesa ammissibile
mensile ammessa a finanziamento
non può superare € 400,00.
COME RICHIEDERE I CONTRIBUTI
(BUONI VOUCHER)

01/10/2014 (per il voucher cag e ser-

Per la richiesta dei contributi, i lavora-

vizi postscolastici);

tori che hanno le caratteristiche richieste dovranno:

- per accedere al voucher per le preli e gli anziani non autosufficienti il

- compilare domanda su modulo da richiedere presso la propria azienda

lavoratore deve possedere i requisiti

- l’azienda invierà le domande di contri-

che consentono di fruire dei permessi

buto all’ente valutante (Comune di

della L. 104/92 e s.m.i.;
- Attestazione ISEE del lavoratore inferiore o uguale ad euro 35.000,00;
-

La

condizione

l’impresa

aderente

lavorativa
deve

presso

sussistere

per tutto il periodo in cui si beneficia
del voucher

Montichiari)
- l’ente valutante costruirà una graduatoria in relazione:
A)

certificazione ISEE;

B)

Presenza di un solo genitore;

C)

Presenza di componenti con certificazione di handicap

D)

Numero minori in famiglia

