
VOUCHER NIDO IN LIGURIA
VOUCHER NIDO DI INCLUSIONE E 

VOUCHER NIDO DI CONCILIAZIONE 

A VALERE SU POR FSE LIGURIA 2014-2020

Andamento prima edizione DGR 116 del 28/02/2018 e 
DGR 306 del 4/04/2018

e anticipazione SECONDA EDIZIONE

GENOVA, 18 giugno 2019



Andamento prima edizione a 
seguito d.g.r. 116/18 e ss.mm.ii.

22 manifestazioni di interesse da parte dei Comuni Capofila di distretto

2296 domande valide tutte corrispondenti a famiglie destinatarie del voucher

• 895 su ASSE 1

• 1401 su ASSE 2



• 75% STATUS OCCUPAZIONALE DIPENDENTE

• 12% STATUS OCCUPAZIONALE AUTONOMO

• 10% DISOCCUPATE CON D.I.D.

• 2% CORSI DI FORMAZIONE/ISTRUZIONE

• 1% TIROCINI/WORK EXPERIENCE

3

DONNE ASSE 1



5.000.000,00 di euro del Programma operativo regionale 

FSE stanziati di cui:

• 2.500.000,00 su Asse 1 «Occupazione» per i Voucher di 

conciliazione

• 2.500.000,00 su Asse 2 «Inclusione sociale e lotta alla 

povertà» per i voucher di inclusione

Politiche sociali e pari opportunità: iniziativa congiunta per le 

famiglie, le donne, i bambini



Impegno risultante dalle 
effettive richieste:

Euro 3.363.525,19 di cui

1.275.336,33 ASSE 1

2.088.188,86 ASSE 2



• Decreto 1737 del 10/10/2018 – approvazione 

del riparto ai comuni

• Liquidato il primo acconto del 60% a tutti i 

Comuni e attualmente in itinere le prime 

richieste di rimborso 
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Nidi d’infanzia aderenti alla prima edizione: 177

105 pubblici – il 100%

72 privati circa 80%



Valutazione nel complesso 
positiva della prima edizione di 

voucher nido 
… ci sono state tuttavia criticità 

segnalate dai Comuni e anche dalle 

famiglie…



• procedura troppo macchinosa

• difficoltà per le famiglie a reperire l’ISEE

• la maggioranza dei nidi privati e anche molti pubblici hanno dichiarato la non 

sostenibilità economica di attendere i rimborsi trimestrali dai Comuni capofila e hanno 

fatto pagare la retta intera alle famiglie per poi rimborsare molto tempo dopo

• difficoltà a interagire con il sistema informativo Open Golfo

• Meccanismo economico con troppi passaggi, la maggioranza ritiene sia meglio 

erogare il voucher direttamente le famiglie ma non tutti i Comuni sarebbero in grado 

di sostenere questo tipo di modalità

• Difficoltà a riparametrare il valore del voucher nei confronti del bonus asilo nido INPS

• Il termine per le famiglie del 20 luglio è stato ritenuto troppo restrittivo e molti hanno 

sollevato il problema dei bimbi nati nei mesi successivi 

• è stato chiesto di includere in una eventuale seconda edizione di voucher anche gli 

altri servizi educativi per l’infanzia
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CRITICITA’ PRIMA EDIZIONE



Seconda edizione voucher nido
Viste le criticità riscontrate la prossima edizione di voucher 

nido, di imminente approvazione, Regione Liguria:

• Terrà conto delle problematiche segnalate dal 

territorio

• Gestirà la misura a livello centralizzato per il 

tramite della finanziaria in house FILSE SPA



Sono le stesse della prima edizione:

• Supportare le famiglie in condizioni di disagio economico riducendo i costi di 

frequenza ai servizi per la prima infanzia – in modo complementare ad altre 

agevolazioni tariffarie adottate dai titolari pubblici e/o privati accreditati

• Migliorare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro offrendo le 

condizioni per proseguire o intraprendere un’attività lavorativa o un percorso 

di formazione/istruzione, con la garanzia dell’accoglienza dei propri figli in 

servizi di qualità

• Incrementare il numero di bambini che potrà accedere ai servizi per la prima 

infanzia al fine di fornire ai piccoli opportunità di crescita ulteriori e 

diversificate rispetto a quelle della famiglia

11



Nuclei familiari in 
situazione di disagio 
economico con ISEE non 
superiore a euro 20.000

Residenti in un comune ligure 
con  uno o più figli in età utile 
per la frequenza di servizi 
educativi per la prima infanzia  
(3/36 mesi) nell’anno 
educativo 2019/2020

Voucher 
nido 

inclusione

Donne occupate o impegnate 
in percorsi di politica attiva 
del lavoro (corsi di 
formazione professionale, di 
istruzione e tirocini/work 
experience) con ISEE non 
superiore a euro 50.000,00 

Residenti in un comune ligure con  
uno o più figli in età utile per la 
frequenza di servizi educativi per 
la prima infanzia (3/36 mesi) 
nell’anno educativo 2019/2020

Voucher 
nido 

conciliazione
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Destinatari della misura voucher nido 2: anche questi non 
cambiano rispetto alla prima edizione



• 200,00 euro al mese per 10 mensilità per i nuclei 

familiari al di sotto dei 10.000,00 euro di ISEE 
(metà del costo massimo registrato)

• 100,00 euro al mese per 10 mensilità per i nuclei 

familiari al di sopra dei 10.000,00 euro di ISEE e non 

superiore a 50.000,00
(un terzo del costo medio registrato)
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Due valori di voucher: invariati rispetto alla prima edizione



EURO 3.046.103,83 A VALERE SU RISORSE DEL POR 

FSE 2014/2020 così suddivisi:

• ASSE 1: 1.350.000,00

• ASSE 2: 1.696.103,83
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IMPEGNO FINANZIARIO 2° EDIZIONE VOUCHER NIDO



Estensione della misura
Nella seconda edizione di voucher nido la misura sarà estesa oltre 

che ai nidi d’infanzia anche a:

 Centri bambine e bambini

 Servizi educativi domiciliari

 Sezioni primavera

Purché pubblici e/o privati accreditati e/o parificati



• La domanda dei genitori sarà presentata on line su 

BANDI ON LINE, per la prima volta aperta ai privati, o 

mediante SPID o mediante semplice auto-registrazione

• Il bando sarà emanato entro giugno 2019

• Ci sarà un periodo di off-line dal 1° luglio al 14 luglio

• Dal 15 luglio 2019 le famiglie potranno fare richiesta
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Domanda on line!



Distretti

Collaborare con 
Regione nel 

diffondere la misura

supportare le 
famiglie nella 

compilazione della 
domanda  

Supportare le 
famiglie nella 

richiesta mensile di 
rimborso on line

Coinvolgere i servizi 
del territorio

Famiglie Procurarsi ISEE  
Iscrivere il bambino a 

uno dei servizi 
educativi idonei

Regione
Campagna di 
facilitazione

Emanazione bando 
Gestione della misura 

tramite FILSE

Fare domanda on 
line dal 15/7/2019 

al 31/05/2020
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Step per avvio procedura



Ci saranno due prime graduatorie, una per ASSE,  per coloro che avranno 

presentato domanda entro il 31 agosto 2019:

FILSE DARA’ COMUNICAZIONE ESITO ENTRO LA PRIMA META’ DI SETTEMBRE

IN PRESENZA DI ULTERIORI RISORSE SARA’ POSSIBILE PRESENTARE 
DOMANDA FINO AL 31 MAGGIO 2020

SI VA A ESAURIMENTO DELLE RISORSE CONSENTENDO ANCHE AI NUOVI NATI DI 

POTER BENEFICIARE DELLA MISURA
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La procedura in dettaglio



I BENEFICIARI PAGANO PER INTERO LA RETTA TUTTAVIA GIA’ DAL MESE SUCCESSIVO AL PRIMO AVRANNO IL 
RIMBORSO DOVUTO, PRESENTANDO A FILSE L’APPOSITA RICHIESTA ON LINE CON I SEGUENTI ALLEGATI:

FATTURA, GIUSTIFICATIVO DI SPESA O ALTRO TITOLO EQUIPOLLENTE

PAGAMENTO DELLA FATTURA, DEL GIUSTIFICATIVO DI SPESA O DI ALTRO TITOLO 
EQUIPOLLENTE (CON QUALSIASI SISTEMA TRACCIABILE, ESCLUSI I CONTANTI)

FOGLIO PRESENZE FORNITO DAL SERVIZIO FREQUENTATO DAL BAMBINO (CON 
MENO DI 5 GIORNI DI PRESENZA MENSILI OCCORRE CERTIFICATO MEDICO O 
AUTOCERTIFICAZIONE PER GRAVI MOTIVI QUALI PER ESEMPIO TRASFERIMENTI, 
LUTTI, CALAMITA’)

OLTRE AGLI ALLEGATI SOPRA CITATI I GENITORI DOVRANNO DICHIARARE 
NELL’AMBITO DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO DI USUFRUIRE O MENO DI ANALOGHI 
BENEFICI (ES. BONUS ASILO NIDO INPS)



• Le famiglie potranno presentare domanda di accesso ai 
voucher nido – sulla base dell’elenco dei servizi educativi per la 
prima infanzia sopra enumerati e presenti sul sito di Regione e 
presso FILSE  

• Si può scegliere solo un ASSE

• Si deve fare una domanda per figlio
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Le due distinte graduatorie - per Asse 1 e Asse 2 - sono 

elaborate sulla base del valore ISEE minorenne. 

In caso di parità di ISEE hanno priorità le donne/nuclei 

familiari che non beneficiano dei contributi INPS e/o altri 

aiuti per analoga finalità
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Regole per le graduatorie: invariate rispetto alla prima 
edizione



• Per l’azione riferita all’Asse 1: hanno priorità le donne 

sole e – in subordine – è valutato l’ordine cronologico di 

arrivo delle domande

• Per l’azione riferita all’Asse 2: hanno priorità i nuclei 

familiari in cui uno o entrambi i genitori lavorano o sono 

impegnati in percorsi di politica attiva del lavoro e in 

subordine – è valutato l’ordine cronologico di arrivo delle 

domande 
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Secondariamente:



La prima edizione prevedeva che fossero finanziabili - fino a un
massimo del 10% dell’importo complessivo assegnato - anche azioni
quali:

 organizzazione e gestione amministrativa della misura;

 diffusione dell’iniziativa;

 raccolta e valutazione delle domande;

 composizione delle graduatorie;

 monitoraggio;

 rendicontazione;

 ogni altra attività necessaria per l’applicazione della misura

 Tutti i Comuni si sono avvalsi di tale facoltà - con la sola eccezione di Finale

Ligure - e il costo complessivo è stato di euro 300.893,13
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Rivolgersi a un solo ente 
gestore della misura consente 

a Regione di conseguire tre 
obiettivi:

• Risparmio economico di circa il 30% rispetto alle 
azioni di supporto con i Comuni

• Trattamento uniforme per tutti i cittadini liguri

• Velocità di pagamento dei beneficiari


