Avviso pubblico “Family help”: buoni servizio per prestazioni
individuali di lavoro a domicilio per conciliazione di tempi di vita
e di lavoro di persone e famiglie.
Il Comune di Perugia, quale capofila della “Zona sociale 2”, che include i comuni di Perugia,
Torgiano e Corciano, all’interno del quadro programmatorio del PO FSE UMBRIA 20142020 ha emanato un Avviso pubblico denominato “Family help” con l’obiettivo di aiutare
la conciliazione delle necessità di cura della famiglia e quelle lavorative e di formazione.
Tra i requisiti fondamentali per accedere al beneficio:
•

essere titolare di un contratto di lavoro, oppure svolgere un lavoro autonomo,
oppure essere iscritto/a ad un corso di formazione e/o di qualificazione
professionale, oppure svolgere un tirocinio extra-curriculare, pratica professionale,
anche quella per l’accesso alle professioni ordinaristiche;
• trovarsi in una o più situazioni in cui si rende necessaria la cura di altre persone
facenti parte del proprio nucleo familiare anagrafico, oppure, se non facenti parte
del nucleo familiare anagrafico, almeno siano legate da vincolo di parentela o di
affinità in linea retta, fino al 3° grado e collaterale fino al 2° grado, o di coniugio
ovvero convivenza ai sensi della normativa vigente, quali:
1. figli in età minore;
2. persona adulta (fino a 64 anni di età) bisognosa di cura;
3. persona anziana (di età uguale o superiore a 65 anni);
4. persona disabile ai sensi della legge n. 104 del 05/02/1992 “Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
•

avere un ISEE non superiore ad euro 40.000,00.

I requisiti indicati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Scadenza presentazione domande: 08.03.2021.
Il contributo massimo previsto è di € 2.000,00 a persona ed è erogato secondo le modalità
indicate nell’Avviso, visionabile collegandosi all’indirizzo:
https://www.comune.perugia.it/avvisi/avviso-pubblico-family-help-buoni-servizioper-prestazioni-individuali-di-lavoro-a-domicilio-2021.
Per le modalità di invio delle domande e ogni altra informazione, collegarsi all’indirizzo
sopra indicato o contattare lo sportello telefonico 075.5772099 (sig. Marco Carniani),
aperto il lunedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 e il giovedì mattina dalle 10.00 alle 13.00.

