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J.8  
CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE 

DI FIGLI DI LAVORATORI/LAVORATRICI 
IN CASSA INTEGRAZIONE A ZERO ORE

Di cosa si tratta?

È un contributo economico una tantum destinato a lavoratori e lavoratrici a cui è stata applicata 
la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria o in Deroga oppure destinatari di 
trattamento salariale in costanza di rapporto di lavoro relativo al FIS o a altri Fondi Bilaterali, con 
sospensione a zero ore nel corso dell’annualità 2021, i quali siano genitori di figli in età scolare 
(scuola elementare, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) o di figli universitari.

Qual è l’ente erogatore?

Regione Lazio (Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo).

Destinatari

Lavoratori o lavoratrici di età pari o superiore a 18 anni a cui è stata applicata la Cassa Integrazione 
Guadagni Ordinaria o Straordinaria o in Deroga oppure destinatari di trattamento salariale in 
costanza di rapporto di lavoro relativo al FIS1 o a altri Fondi Bilaterali, con sospensione a zero ore 
nel corso dell’annualità 2021, e che al momento della richiesta di contributo risultino in possesso 
dei seguenti requisiti:

 » essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato extra 
UE e in possesso di regolare permesso di soggiorno (ai sensi del D. Lgs. 286/98 e ss.mm.ii.);

 » essere residente o domiciliato in uno dei comuni della Regione Lazio;

 » essere titolare o cointestatario di un conto corrente bancario o postale o di una carta prepagata 
collegata ad un codice IBAN IT; 

 » possedere un’attestazione ISEE 2022 (relativa ai redditi 2020) pari o inferiore a € 25.000,00;

 » essere genitore di figli regolarmente iscritti nell’anno scolastico 2021/2022 presso una scuola 
primaria o scuola secondaria di primo grado o scuola secondaria di secondo grado del 
sistema nazionale di istruzione pubblica e paritaria o regolarmente iscritti all’anno accademico 
2021/2022 presso università pubbliche o private o istituzioni AFAM riconosciute dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca con sede sul territorio nazionale 

oppure

 » essere iscritti ad un percorso formativo finalizzato al rafforzamento delle proprie competenze.. 

A quanto ammonta il contributo?

L’importo è determinato e articolato sulla base della durata del periodo nel corso dell’annualità 
2021 della Cassa Integrazione o del trattamento salariale in costanza di rapporto di lavoro relativo 

1  Fondo d’Integrazione Salariale



www.caritasroma.it

2

al FIS o altri Fondi Bilaterali, nel modo seguente: 

 » € 1.000,00 per lavoratori e lavoratrici che nel corso del 2021, per un periodo uguale o superiore 
a 28 settimane, hanno usufruito della Cassa Integrazione oppure sono stati destinatari di 
trattamento salariale in costanza di rapporto di lavoro relativo al FIS o a altri Fondi Bilaterali, 
con sospensione a zero ore; 

 » € 750,00 per lavoratori e lavoratrici che nel corso del 2021, per un periodo compreso tra 
20 e 28 settimane, hanno usufruito della Cassa Integrazione oppure sono stati destinatari di 
trattamento salariale in costanza di rapporto di lavoro relativo al FIS o a altri Fondi Bilaterali, 
con sospensione a zero ore; 

 » € 500,00 per lavoratori e lavoratrici che nel corso del 2021, per un periodo inferiore a 
20 settimane, hanno usufruito della Cassa Integrazione oppure sono stati destinatari di 
trattamento salariale in costanza di rapporto di lavoro relativo al FIS o a altri Fondi Bilaterali, 
con sospensione a zero ore.

Il genitore può chiedere un contributo fino ad un massimo di € 1.000,00 per ogni figlio in età 
scolare o universitaria sino ad un massimo di 3 figli, nel rispetto dei limiti sopra riportati.

Attenzione:

in alternativa, il lavoratore o la lavoratrice che non abbia figli rientranti tra i destinatari e che vuole 
realizzare percorsi formativi, può chiedere un contributo massimo pari a € 1.000,00 nel rispetto dei 
limiti sopra riportati.

Come si presenta la domanda?

Per presentare la propria candidatura, il richiedente dovrà inviare una richiesta di partecipazione 
(composta sia dall’Allegato A e da quanto indicato nell’appendice dello stesso sia dall’Allegato B) i 
cui modelli sono scaricabili al seguente link: https://www.regione.lazio.it/cittadini/formazione

• l’Allegato A) dovrà essere compilato, firmato e caricato, come specificato nello stesso, in formato 
pdf;

• l’Allegato B) dovrà essere scaricato dal citato sito della Regione Lazio, compilato e caricato, in 
formato Excel.

Entrambi gli allegati (A e B) che compongono la richiesta andranno inviati al seguente indirizzo di 
posta elettronica certificata: avvisoCIG2022@regione.lazio.legalmail.it riportando nell’oggetto della 
PEC la seguente dicitura: “richiesta di contributo finalizzata all’acquisto di corsi di formazione 
o alle spese per gli studi dei figli di lavoratori e lavoratrici in cassa integrazione a zero ore”.

Quali sono le scadenze?

Le richieste potranno essere presentate a partire dalle ore 9:00 di lunedì 14 febbraio 2022 fino 
alle ore 17:00 dell’11 luglio 2022, come previsto dalla  determinazione n. G07755 del 15 giugno 
2022 della Regione Lazio grazie alle quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle 
domande inizialmente fissati a giugno 2022 .

mailto:avvisoCIG2022@regione.lazio.legalmail.it
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Gli elenchi delle richieste ammesse ed escluse saranno pubblicati sui siti istituzionali della Regione 
Lazio, unitamente alle Determinazioni Dirigenziali che li approvano, nei seguenti siti: 

www.regione.lazio.it/cittadini/formazione

www.lazioeuropa.it

Riferimenti normativi

Determinazione Dirigenziale G01317 del 10.02.2022 “Approvazione Procedura Pubblica per la 
presentazione di richieste di contributo finalizzate all’acquisto di corsi di formazione o alle spese 
per gli studi dei figli di lavoratori e lavoratrici in cassa integrazione a zero ore Asse 2 - “Inclusione 
sociale e lotta alla povertà” - Priorità di investimento 9.iv) - Obiettivo specifico 9.3. a valere sul POR 
FSE 2014-2020”.

Determinazione n. G07755 del 15/06/2022 Riapertura termini richieste di contributo di cui alla 
Procedura Pubblica per la presentazione di richieste di contributo finalizzate all’acquisto di corsi 
di formazione o alle spese per gli studi dei figli di lavoratori e lavoratrici in cassa integrazione 
a zero ore Asse 2 - “Inclusione sociale e lotta alla povertà” - Priorità di investimento 9.iv) - Obiettivo 
specifico 9.3. a valere sul POR FSE 2014-2020.

(aggiornata al 16 giugno 2022 / LC)
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