
   

 

MISURE DI SOSTEGNO DEI FIGLI MINORI IN ETÀ SCOLARE 

 

Roma, 27/10/2022 

Con l’approvazione del piano finanziario aggiornato, avvenuta nei giorni scorsi, possiamo attivare 
l’intervento previsto dal progetto “Sintesi per le donne” di sostegno economico per i figli minori dei 
dipendenti (soci e non) per la frequenza degli asili nido ed i servizi di baby sitter e similari. 

Il progetto prevede il rimborso delle spese sostenute per la frequenza degli asili nido per un massimo di 
2.000,00€ per anno scolastico.  

Per i servizi alternativi alla frequenza degli asili nido, quali contratti con baby sitter, strutture di custodia per 
i minori di diverso tipo, purché sia indicato il riferimento al minore interessato del servizio, il rimborso sarà 
riconosciuto per un massimo di 500,00€ per anno scolastico. 

I due interventi non sono sommabili per lo stesso figlio nell’anno scolastico di riferimento. 

La durata del progetto di welfare è biennale pertanto potranno essere rimborsate le spese relative all’anno 
scolastico 2022/2023 e 2023/2024. 

Per ottenere il rimborso delle rette di frequenza all’asilo nido è necessario presentare le ricevute quietanzate 
di pagamento delle rette mensili. Stante l’entità del contributo vi chiediamo di presentare le ricevute relative 
a due (o tre) mensilità di frequenza per ogni singolo rimborso. 

Per ottenere il rimborso dei servizi di baby sitter e similari è necessario presentare le spese sostenute con le 
relative ricevute di pagamento delle baby sitter, scontrini, moduli di pagamento quietanzati fiscalmente validi 
fino al raggiungimento del valore massimo rimborsabile. 

Il rimborso sarà erogato con bonifico sui Conti Correnti indicati per il pagamento degli stipendi. Le somme 
ricevute sono esenti fiscalmente e non concorrono alla formazione del reddito. 

Per ogni esigenza di chiarimento potete chiedere alle segreterie delle sedi. 

La documentazione relativa alle spese sostenute va inviata ai seguenti indirizzi mail, in base alle rispettive 
sedi di lavoro: 

 

Roma  conciliamo.rm@consorziosintesi.it (S. Picarelli, L. Morgia, S. Garbini) 

Napoli  conciliamo.na@consorziosintesi.it (M. Napolitano, P. Consoli) 

Palermo  conciliamo.pa@consorziosintesi.it (M. Truden, T. Cannone, S. Bordoni) 

 

           Il Presidente 
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