
FAMILY HELP 

 

Cosa è: 

È un contributo rivolto alle famiglie per servizi che agevolino la conciliazione dei tempi di vita e 

lavoro, coniugando il diritto al lavoro con la cura familiare, prioritariamente svolta da donne, 

riducendo la disparità, creando le condizioni necessarie per una maggiore partecipazione e 

permanenza femminile nel mercato del lavoro. 

È prevista l’erogazione di un importo massimo di 2 mila euro a famiglia per le spese sostenute e 

quietanzate) per la retribuzione di prestazioni e servizi svolti a domicilio quali: 

• attività di supporto a minori, fra cui l’accompagnamento a scuola o alle attività extra-

scolastiche e aiuto nello svolgimento dei compiti; 

• supporto all’espletamento di attività domestiche e alle diverse necessità 

quotidiane,  accompagnamento di persone (minori, adulti ed anziani in difficoltà, con 

esclusione di coloro che fruiscono di un servizio in strutture sociali, socio-sanitarie e 

sanitarie, a ciclo residenziale oppure fruiscono dell’assistente familiare finanziato con 

risorse del POR FSE 2014-2020 a valere sull’Avviso Pubblico di selezione per la 

realizzazione di progetti di “domiciliarità per anziani non autosufficienti e per la riduzione 

della residenzialità) e con esclusione delle prestazioni specialistiche di ogni tipo in campo 

educativo, sociale e sanitario come quelle normate dalla legge regionale 11 del 9 aprile 

2015.  

Il contratto del prestatore di lavoro può essere anche già in atto al momento della presentazione 

della domanda. 

 

A chi è rivolto il bando: 

Al famigliare che lavora o è inserito in un percorso di formazione o qualificazione professionale, 

che possieda i seguenti requisiti:  

a. Aver compiuto 18 anni; 

b. Essere residente in uno dei comuni della alla Zona Sociale n. 10 (Terni, Acquasparta, 

Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, San Gemini, Stroncone); 

c. Essere: 

− Cittadino italiano; 

− Cittadino comunitario; 

− Familiare extracomunitario di cittadini comunitari, titolare di carta di soggiorno o di diritto 

di soggiorno permanente; 

− Cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia (ivi compresi titolari di 

protezione internazionale, protezione umanitaria e richiedenti asilo), esclusi i titolari di 

visto di breve durata.  



d. Godere dei diritti civili e politici. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici 

nello Stato di appartenenza, fatta eccezione per i titolari dello status di rifugiato o dello 

status di protezione sussidiaria; 

e. Essere titolare di un contratto di lavoro, oppure svolgere un lavoro autonomo, oppure 

essere iscritto ad un corso di formazione o qualificazione professionale, oppure svolgere 

un tirocinio extra-curriculare, pratica professionale, anche per l’accesso a professioni 

ordinaristiche; 

f. 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: 

− Figli in età minore; 

− Persona adulta (fino a 64 anni di età) bisognosa di cura; 

− Persona anziana (di età uguale o superiore a 65 anni); 

− Persona disabile ai sensi della legge n. 104 del 5/02/1992 

g. Avere un ISEE non superiore a 40 mila euro 

 

Presentazione della domanda: 

La domanda deve essere presentata entro il 31/8/2021 alle ore 12, esclusivamente on-line previa 

identificazione attraverso SPID, effettuando l’accesso al link: 

https://servizidigitali.comune.terni.it/ 

 

Per informazioni 

Direzione Welfare 

Telefono 0744.549364 - 549378 (martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30)  

E-mail: bonus.welfare@comune.terni.it. 


