
Orientamento alle misure di sostegno per le famiglie

e per i lavoratori previste dal Decreto Rilancio

Servizio Offerto dell’ambito DEL PROGETTO “NESSUNO ESCLUSO – SUPPORTING COMMUNITIES IN TUSCANY”

Misure per le famiglie

Reddito di Emergenza
Contributo compreso fra 400 e 800 euro erogabile per due mesi per i nuclei familiari che presentano determinati requisiti 
Residenza in Italia; Reddito familiare inferiore al REM spettante; Patrimonio mobiliare sotto 10mila euro (fino ad un 
massimo di 20mila euro, in base alla composizione del nucleo familiare e alla presenza o meno di persone con disabilità); 
Isee sotto i 15mila euro. 

Bonus Baby Sitter

1.200€ erogato direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri e servizi educativi o per il pagamento 
di baby sitter. 
2.000€ per i genitori che svolgono un lavoro a “rischio”: medici, infermieri, operatori sanitari.

Bonus Vacanze
Contributo a favore delle famiglie con ISEE non superiore a 40mila. Può essere richiesto per  un solo componente per 
nucleo familiare per un massimo di 500 euro (300 euro per i nuclei familiari di due persone e 150 per una sola persona). Il 
credito fruibile è pari all’80% come sconto e al 20% in detrazioni. 

Congedo Straordinario

Dal 5 marzo al 31 luglio 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non 
superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.
Detrazioni per il 2020 di spese per i centri estivi relative ai figli minori di 16 anni (fino a 300 euro con un reddito sotto i 
36.000 euro)

PERMESSI LAVORATIVI RETRIBUITI LEGGE 104/92
Incremento di ulteriori 12 giornate il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa. 

SMART WORKING
Possibilità per i genitori dipendenti del settore privato con figli di età inferiore ai 14 anni di svolgere il proprio lavoro da 
remoto. 

Bonus MOBILITÀ
Rimborso fino al 60% della spesa sostenuta, per un  massimo di 500 euro, per l’acquisto di biciclette tradizionali, 
elettriche ed altri. È possibile richiederlo una sola volta dai cittadini maggiorenni che risiedono in comuni con più di 
50.000 abitanti. 

RIMBORSO ABBONAMENTI BUS/METRO/TRENO
del corrispettivo versato per la parte di abbonamento acquistato entro il 10 marzo e di cui non si è usufruito. 



Misure per lavoratrici e lavoratori

BONUS COLF E BADANTI
Bonus di 500 euro per aprile e maggio: riservato ai lavoratori domestici con uno o più contratti di lavoro alla data del 23 
febbraio 2020, per un monte ore superiore alle 10 ore settimanali. 

Reddito di 600 euro
Hanno diritto al bonus di 600 euro per il mese di aprile i professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione 
separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, 
lavoratori del settore spettacolo, operai agricoli, lavoratori intermittenti e incaricati al lavoro a domicilio. Il bonus verrà 
pagato in modo automatico per chi lo aveva ricevuto per il mese di marzo. 

Bonus di 1000 euro
Hanno diritto al bonus di 1000 euro per il mese di maggio i lavoratori che rispettino i seguenti requisiti:

i collaboratori devono aver concluso il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del Dl rilancio (19 maggio);
i titolari di partita Iva, ancora attiva al 19 maggio, devono aver conseguito un fatturato nel mese di aprile 2020 inferiore 
ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
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Se hai bisogno di supporto, contatta i nostri Community Center di, Empoli, Prato, Campi Bisenzio,
Firenze, dove gli operatori ti orienteranno su dove e come presentare le domande.

Empoli – Sportello Donyasso, Via Tripoli 11

Telefono fisso: 0575/1825630 - Attivo il lunedì e venerdì pomeriggio dalle 14.00-18.00 per avere delle informazioni 
o per prendere un appuntamento per un colloquio virtuale con l’operatore ed eventualmente con un community 
facilitator

email: sportellodonyasso@oxfam.it 

Wechat: ID del canale Wechat sportello Donyasso: wxid_o4gz8tnuzh9a22 – attivo il lunedì mattina o mercoledì 
mattina dalle 9.00 alle 13.00

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/asev.empoli/

Prato – Sportello dell’Associazione Cieli Aperti, Via Marengo 51

cell: 3898475801

email: info@cieliaperti.it

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/associazionecieliapertionlus/

Campi Bisenzio – Sportello Naviganti della Cooperativa Macramè, Via Giusti 7

cell: 3938917156
email: naviganti@coopmacrame.it

Wechat: ID del canale Wechat sportello Naviganti: wxid_jysot124d33i22

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/cooperativa.macrame/ 

In collaborazione con:

Firenze – Sportello presso il Centro Metropolis, Via Liguria 4 (Le Piagge)

cell: 3938839538 – attivo dalle 10 alle 17 dal lunedì al venerdì.

email: centropolivalente.metropolis@gmail.com 


