
“Seconda edizione bonus badanti e baby sitter” 
 
Si informa la cittadinanza interessata che Regione Liguria ha approvato la seconda edizione della misura BONUS 
BADANTI E BABY SITTER finalizzati a: 
a) abbattimento dei costi per l’assunzione di babysitter per minori di anni 14 che necessitano di accudimento e 
assistenza durante le ore extra-scolastiche e/o non coperte dai servizi socioeducativi per la prima infanzia; 
b) abbattimento dei costi per l’assunzione di badante per persone non autosufficienti non inserite in strutture 
residenziali. 
 
REQUISITI 
Regione ha valutato di individuare i soggetti destinatari dei bonus e tutti i requisiti di cui questi devono essere in 
possesso all’atto della domanda, nel seguente modo: 
a) bonus di inclusione per l’assunzione - sia diretta che tramite impresa specializzata - di baby sitter – con l’obiettivo 
di sostenere le madri e/o i padri di minori fino ad anni 14 o fino ad anni 18 se disabili, inclusi nel nucleo familiare del 
genitore che presenta domanda, con ISEE del nucleo familiare non superiore a € 35.000,00 e residenti in un Comune 
della Liguria; 
b) bonus di inclusione per l’assunzione - sia diretta che tramite impresa specializzata - di badanti – con l’obiettivo di 
sostenere direttamente le persone adulte e anziane disabili/non autosufficienti che provvedono alle proprie necessità 
avvalendosi dell’assistenza di una badante assunta dagli stessi o da parente e/o affine entro il terzo grado o da 
amministratore di sostegno:  
1. non inserite in strutture residenziali; 
2. con ISEE sociosanitario non superiore a € 35.000,00; 
3. con invalidità civile riconosciuta al 100% o riconoscimento L. 104/92, art. 3, c. 1 o c. 3; 
4. residenti in un comune della Liguria; 
5. non beneficiarie delle misure regionali per la non autosufficienza di seguito indicate: Vita Indipendente, Gravissima 
disabilità, Dopo di Noi; 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati devono presentare domanda di partecipazione redatta esclusivamente on line, accedendo al sistema 
Bandi on line dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilata in ogni sua parte e 
completa di tutta la documentazione richiesta, da allegare alla stessa in formato elettronico, e inoltrata, 
successivamente alla sua firma, esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico. 
Si precisa che l’assistenza informatica per problematiche relative alla compilazione delle domande è attiva dal lunedì 
al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (festivi esclusi), utilizzando la mail indicata sulla piattaforma Bandi on line. 
Le domande potranno essere presentate a decorrere dalla data del 15/03/2021 sino alla data del 30/09/2021 e 
verranno finanziate sino ad esaurimento dei fondi. 
 

 

Il Servizio Informagiovani Chiavari svolgerà azione di consulenza e 
supporto per la compilazione delle richieste del Bonus Badanti o Baby 
Sitter di Regione Liguria.  

Il Servizio riceve su appuntamento ed è aperto: 

  Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle 9.00 alle 13.00  

               Martedì - Giovedì dalle 15.00 alle 18.00 

   Contatti: 0185/306814 - info@informagiovanichiavari.it 
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