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S.8
BONUS REGIONE LAZIO “NESSUNO ESCLUSO”

S.8.1 Bonus Tirocinanti

Link di riferimento

https://generazioniemergenza.laziodisco.it/#/ 

Cosa è

un contributo per tirocinanti che abbiano dovuto interrompere o sospendere il tirocinio a partire 
dal 23 febbraio 2020 a causa dell’emergenza Covid19.

Destinatari

L’ottenimento del contributo è condizionato al possesso di tutti i seguenti requisiti soggettivi ed 
oggettivi:

 – A. Il tirocinante che chiede il contributo deve:

· avere cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato 
extra UE (in possesso di regolare permesso di soggiorno);

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

· non essere percettore di assegni di disoccupazione NASPI o DISCOLL;

· essere titolare di un conto corrente bancario o postale.

 – B. Il tirocinio per il quale si ha diritto al sostegno deve:

· essere realizzato presso una sede di svolgimento ubicata nel territorio della Regione Lazio 
(nella domanda è richiesta l’indicazione della ragione sociale e della sede dell’azienda);

· essere stato avviato non oltre la data del 5 marzo 2020;

· essere stato interrotto (non per assunzione) o sospeso a partire dal 23 febbraio 2020 e 
almeno fino alla data di pubblicazione del presente avviso.

 – Il contributo non è cumulabile: 

· con ulteriori contributi comunitari, nazionali, regionali o locali, erogati - per le stesse finalità 
- prima della data di presentazione della domanda;

· con il Reddito di cittadinanza .

Il beneficio economico

Un contributo di € 600,00 una tantum.

La domanda

Si può richiedere a partire dalle ore 9 del 4 Maggio, fino ad esaurimento delle risorse disponibili 
(€ 5.400.000).

https://generazioniemergenza.laziodisco.it/#/
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La domanda si presenta esclusivamente on line registrandosi sul portale Laziodisco a questo link: 
https://generazioniemergenza.laziodisco.it/#/register 

Norma di riferimento

Determinazione Giunta Regione Lazio G05062 del 29/04/2020 http://www.regione.lazio.it/rl_
formazione/?w=documentazioneDettaglio&id=53421 
(dal link si accede a tutti gli atti e relativi allegati)

 » Informazioni e assistenza

 – Pagina FAQ Regione - Laziodisco: http://www.laziodisco.it/nessuno-escluso/#FAQ 

 – Assistenza telefonica: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 16.00. Festivi dalle 9.00 alle 
14.00. Tel: 06-49701850

 – Mail: 

· Per informazioni generali: nessunoescluso@laziodisco.it 

· Per supporto tecnico: assistenza@generazioniemergenza.laziodisco.it

S.8.2 Bonus Colf e Badanti

Link di riferimento

https://generazioniemergenza.laziodisco.it/#/ 

Cosa è

un contributo per lavoratori domestici che abbiano subito una sospensione o cessazione dell’attività 
lavorativa a causa dell’emergenza Covid19 dopo il 23 febbraio 2020.

Destinatari

L’ottenimento del contributo è condizionato al possesso di tutti i seguenti requisiti soggettivi ed 
oggettivi:

 – cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato extra UE (in 
possesso di regolare permesso di soggiorno CE);

 – residenza o domicilio in uno dei comuni della Regione Lazio;

 – un regolare contratto di lavoro domestico relativo ad attività lavorative da svolgersi nel 
territorio regionale, attivo alla data del 23 febbraio 2020, per impegno complessivo fino a 
25 ore mese o superiore (nella domanda è richiesta l’indicazione del datore di lavoro);

 – aver cessato o sospeso l’attività lavorativa a causa dell’epidemia da Coronavirus 
successivamentealla data del 23 febbraio 2020 e tale attività risulti ancora sospesa o 
cessata alla data di pubblicazione del presente Avviso;

 – non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto per anzianità e vecchiaia né 
di percepire altre forme di previdenza obbligatoria;

 – essere titolare di un conto corrente bancario o postale.

http://www.governo.it/it/curaitalia
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?w=documentazioneDettaglio&id=53421
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?w=documentazioneDettaglio&id=53421
http://www.laziodisco.it/nessuno-escluso/#FAQ
mailto:nessunoescluso@laziodisco.it
mailto:assistenza@generazioniemergenza.laziodisco.it
https://generazioniemergenza.laziodisco.it/#/
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 – Il contributo non è cumulabile:

· con ulteriori contributi comunitari, nazionali, regionali o locali, erogati - per le stesse finalità 
- prima della data di presentazione della domanda;

· con il Reddito di Cittadinanza.

Il beneficio economico

Un contributo una tantum da € 300,00 ad € 600,00.

La domanda

Si può richiedere a partire dalle ore 9 del 5 Maggio, fino ad esaurimento delle risorse disponibili 
(€ 4.200.000).
La domanda si presenta esclusivamente on line registrandosi sul portale Laziodisco a questo link: 
https://generazioniemergenza.laziodisco.it/#/register 

Norma di riferimento

 – Determinazione Giunta Regione Lazio G05062 del 29/04/2020 http://www.regione.lazio.it/
rl_formazione/?w=documentazioneDettaglio&id=53421 

(dal link si accede a tutti gli atti e relativi allegati)

Informazioni e assistenza

 – Pagina FAQ Regione - Laziodisco: http://www.laziodisco.it/nessuno-escluso/#FAQ 

 – Assistenza telefonica: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 16.00. Festivi dalle 9.00 alle 
14.00. Tel: 06-49701850

 – Mail: 

· Per informazioni generali: nessunoescluso@laziodisco.it 

· Per supporto tecnico: assistenza@generazioniemergenza.laziodisco.it

NOTE:
a) In caso di licenziamento, ai Lavoratori Domestici spetta sempre una indennità di 

disoccupazione (NASPI colf), per la quale si rimanda alla nota conclusiva, ed alla guida 
disponibile a questo link: https://www.webcolf.com/risorse/notizie-su-lavoro-domestico-e-
badanti/276-naspi-nuova-assicurazione-sociale-per-la-disoccupazione-colf-badanti.html 

b) A fornire un qualche indennizzo a questa categoria di lavoratori era destinato il “fondo 
per il reddito di ultima istanza” (si veda il seguente punto h) che però al momento non è 
attivo per questa categoria di lavoratori. Si resta per questo in attesa di decreti o circolari 
attuative.

https://generazioniemergenza.laziodisco.it/#/register
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?w=documentazioneDettaglio&id=53421
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?w=documentazioneDettaglio&id=53421
http://www.laziodisco.it/nessuno-escluso/#FAQ
mailto:https://www.money.it/Previdenza-professionisti-elenco
mailto:assistenza@generazioniemergenza.laziodisco.it
https://www.webcolf.com/risorse/notizie-su-lavoro-domestico-e-badanti/276-naspi-nuova-assicurazione-sociale-per-la-disoccupazione-colf-badanti.html
https://www.webcolf.com/risorse/notizie-su-lavoro-domestico-e-badanti/276-naspi-nuova-assicurazione-sociale-per-la-disoccupazione-colf-badanti.html
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S.8.3 Bonus Sicurezza Rider

Link di riferimento

https://generazioniemergenza.laziodisco.it/#/ 

Cosa è

un contributo per i “lavoratori digitali” per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per 
proteggersi dal Covid-19.

Destinatari

L’ottenimento del contributo è condizionato al possesso di tutti i seguenti requisiti soggettivi ed 
oggettivi:

 – cittadinanza italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato extra UE (in 
possesso di regolare permesso di soggiorno CE);

 – residenza o domicilio in uno dei comuni della Regione Lazio;

 – un contratto di lavoro regolare, anche con partita IVA, da cui si evinca lo svolgimento nel 
territorio regionale di un’attività qualificabile come lavoro digitale ai sensi della L.R. n 4/2019, 
attivo alla data del 23 febbraio 2020;

 – In questa legge si definisce “digitale” il lavoratore che, indipendentemente dalla 
tipologia e dalla durata del rapporto di lavoro, offre la disponibilità della propria attività 
di servizio all’impresa, denominata “piattaforma digitale”, che organizza l’attività 
al fine di offrire un servizio a terzi mediante l’utilizzo di un’applicazione informatica, 
determinando le caratteristiche del servizio e fissandone il prezzo.

 – poter dimostrare, anche in fase successiva all’erogazione del contributo una tantum e 
mediante appositi giustificativi di spesa, l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, il 
cui costo sia stato sostenuto nel periodo che intercorre tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 
2020 e per l’intero importo del contributo erogato;

 – non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto per anzianità e vecchiaia né 
di percepire altre forme di previdenza obbligatoria;

 – essere titolare di un conto corrente bancario o postale.

 – Il contributo non è cumulabile:

· con ulteriori contributi comunitari, nazionali, regionali o locali, erogati - per le stesse finalità 
- prima della data di presentazione della domanda a valere sul presente Avviso e di cui al 
successivo articolo 5.

Il beneficio economico

Un contributo di € 200,00 una tantum per le spese indicate.

La domanda

Si può richiedere a partire dalle ore 9 del 6 Maggio, fino ad esaurimento delle risorse disponibili 
(€ 1.600.000).

https://generazioniemergenza.laziodisco.it/#/
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La domanda si presenta esclusivamente on line registrandosi sul portale Laziodisco a questo link: 
https://generazioniemergenza.laziodisco.it/#/register 

Norma di riferimento

 – Legge Regionale Lazio n. 4/2019 (lavoratori digitali): http://www.consiglio.regione.lazio.it/
consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=2353&sv=storico 

 – Determinazione Giunta Regione Lazio G05062 del 29/04/2020 http://www.regione.lazio.it/
rl_formazione/?w=documentazioneDettaglio&id=53421 

(dal link si accede a tutti gli atti e relativi allegati)

Informazioni e assistenza

 – Pagina FAQ Regione - Laziodisco: http://www.laziodisco.it/nessuno-escluso/#FAQ 

 – Assistenza telefonica: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 16.00. Festivi dalle 9.00 alle 
14.00. Tel: 06-49701850

 – Mail: 

· Per informazioni generali: nessunoescluso@laziodisco.it 

· Per supporto tecnico: assistenza@generazioniemergenza.laziodisco.it

S.8.4 Bonus Disoccupati e Sospesi dal Lavoro

Link di riferimento

https://generazioniemergenza.laziodisco.it/#/ 

Cosa è

un contributo per persone in stato di disoccupazione o sospensione dal lavoro che non percepiscano 
altra forma di sostegno al reddito.

Destinatari

L’ottenimento del contributo è condizionato al possesso di tutti i seguenti requisiti soggettivi ed 
oggettivi:

 – cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato extra UE (in 
possesso di regolare permesso di soggiorno );

 – residenza o domicilio in uno dei comuni della Regione Lazio;

 – possedere un ISEE ordinario riferito ai redditi 2019 non superiore al tetto massimo di € 
20.000,00;

 – essere disoccupato alla data di presentazione della domanda o, in alternativa, in caso di 
titolari di partita IVA o di rapporti di collaborazione per cui non è richiesto il possesso della 
partita IVA, esercitare attività economica non rientrante tra le attività consentite nel corso 
dell’emergenza Covid-19 di cui all’allegato 1 del D.L. 18/2020 (nel caso di titolare di partita 
IVA, in fase di presentazione della domanda viene richiesto numero di partita IVA e codice 

https://generazioniemergenza.laziodisco.it/#/register
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=2353&sv=storico
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=2353&sv=storico
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?w=documentazioneDettaglio&id=53421
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?w=documentazioneDettaglio&id=53421
http://www.laziodisco.it/nessuno-escluso/#FAQ
mailto:nessunoescluso@laziodisco.it
mailto:assistenza@generazioniemergenza.laziodisco.it
https://generazioniemergenza.laziodisco.it/#/
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ATECO);

 – non essere percettore di nessun ammortizzatore sociale, ad esclusione delle pensioni di 
invalidità;

 – essere titolare di un conto corrente bancario o postale.

 – Il contributo non è cumulabile: 

· con ulteriori contributi comunitari, nazionali, regionali o locali, erogati - per le stesse finalità 
- prima della data di presentazione della domanda;

· con il Reddito di cittadinanza.

Il beneficio economico

Un contributo di € 600,00 una tantum.

La domanda

Si può richiedere a partire dalle ore 9 del 7 Maggio, fino ad esaurimento delle risorse disponibili 
(€ 24.000.000).
La domanda si presenta esclusivamente on line registrandosi sul portale Laziodisco a questo link: 
https://generazioniemergenza.laziodisco.it/#/register 

Norma di riferimento

Determinazione Giunta Regione Lazio G05062 del 29/04/2020
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?w=documentazioneDettaglio&id=53421 
(dal link si accede a tutti gli atti e relativi allegati)

Informazioni e assistenza

 – Pagina FAQ Regione - Laziodisco: http://www.laziodisco.it/nessuno-escluso/#FAQ 

 – Assistenza telefonica: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 16.00. Festivi dalle 9.00 alle 
14.00. Tel: 06-49701850

 – Mail: 

· Per informazioni generali: nessunoescluso@laziodisco.it 

· Per supporto tecnico: assistenza@generazioniemergenza.laziodisco.it

https://generazioniemergenza.laziodisco.it/#/register
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?w=documentazioneDettaglio&id=53421
http://www.laziodisco.it/nessuno-escluso/#FAQ
mailto:nessunoescluso@laziodisco.it
mailto:assistenza@generazioniemergenza.laziodisco.it

