
In questo momento di emergenza dovuta al Coronavirus, molte persone  

si trovano in difficoltà e hanno bisogno di sostegno. 

Con il progetto "Nessuno Escluso", la Regione Lazio mette in campo risorse  

per 40 milioni di euro per sostenere in modo concreto le persone più fragili. 



Misura 1 - Bonus tirocinanti 
 

600 euro per tirocinanti che abbiano dovuto interrompere o sospendere il  
tirocinio a partire dal 23 febbraio 2020 a causa dell’emergenza Covid19. 
 
Investimento complessivo: € 5.400.000 
 

Le domande possono essere presentate dal 4 maggio attraverso la piattaforma  
generazioniemergenza.laziodisco.it 
 
DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA •domanda di partecipazione scaricata dal  
sistema e firmata •documento di identità 
 
Il contributo non è cumulabile •con ulteriori contributi pubblici per le stesse 
finalità •con il Reddito di Cittadinanza 



Misura 2 - Bonus colf-badanti 
 

Da 300 a 600 euro per lavoratori domestici che abbiano subito una  
sospensione o cessazione dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza Covid19 
dopo il 23 febbraio. 
 
Investimento complessivo: € 4.200.000 
 

Le domande possono essere presentate dal 5 maggio attraverso la piattaforma  
generazioniemergenza.laziodisco.it  
 
DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA •domanda di partecipazione scaricata dal  
sistema e firmata •documento di identità •copia della comunicazione della  
sospensione/cessazione del contratto all’INPS 
 
Il contributo non è cumulabile •con ulteriori contributi pubblici per le stesse 
finalità •con il Reddito di Cittadinanza 



Misura 3 - Bonus sicurezza rider 
 

200 euro per i lavoratori digitali per l’acquisto di dispositivi di protezione 
individuale per proteggersi dal Covid-19. 
 
Investimento complessivo: € 1.600.000 
 

Le domande possono essere presentate dal 6 maggio attraverso la piattaforma  
generazioniemergenza.laziodisco.it  
 
DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA •domanda di partecipazione scaricata dal  
sistema e firmata •documento di identità •copia del contratto di lavoro in  
vigore/incarico con partita IVA 
 
Il contributo non è cumulabile •con ulteriori contributi pubblici per le stesse 
finalità •con il Reddito di Cittadinanza 



Misura 4 - Bonus disoccupati e sospesi 
dal lavoro 

 

600 euro come contributo per persone in stato di disoccupazione o sospensione 
dal lavoro che non percepiscano altra forma di sostegno al reddito 
(ammortizzatori sociali, reddito di cittadinanza). 
 
Investimento complessivo: € 24.000.000 
 

Le domande possono essere presentate dal 7 maggio attraverso la piattaforma  
generazioniemergenza.laziodisco.it  
 
DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA •domanda di partecipazione scaricata dal  
sistema e firmata •documento di identità •autocertificazione ISEE ordinario  
riferito ai redditi 2019 non superiore a € 20.000,00 
 
Il contributo non è cumulabile •con ulteriori contributi pubblici per le stesse 
finalità •con il Reddito di Cittadinanza 



Misura 5 - Bonus connettività studenti 
 

250 euro per un contributo una tantum a studenti universitari per acquisto di 
PC/Notebook, tablet, schede SIM, strumentazione per il collegamento a Internet 
acquistati dal 1° febbraio 2020. 
 

Investimento complessivo: € 4.800.000 
 

Le domande possono essere presentate dall’8 maggio attraverso la piattaforma  
generazioniemergenza.laziodisco.it  
 
DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA •domanda di partecipazione scaricata dal  
sistema e firmata •documento di identità •autodichiarazione dell’iscrizione entro 
il 31/12/2019, per l’a.a. 2019/2020, presso una Università statale o non statale 
legalmente riconosciuta, con sede legale nel territorio della Regione Lazio. Ai 
fini del presente avviso sono riconosciuti validi tutti i corsi universitari di 
LCU, LT, LMI •autocertificazione ISEE Università per il diritto allo studio  
riferito ai redditi 2019 non superiore a € 20.000,00 
 

Il contributo non è cumulabile •con ulteriori contributi pubblici per le stesse 
finalità  


