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VOUCHER PER LE MADRI LAVORATRICI 
 Contributo a Fondo Perduto fino a 3.600,00 euro  

per l’acquisto di Servizi di Baby-Sitting 
 

 
 
Finalità: 
Sostenere le Madri Lavoratrici per l’abbattimento dei costi per i servizi di baby sitting e/o per 
l’infanzia presso strutture pubbliche e private. 
 
Beneficiari: 
Madri lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro, Madri 
lavoratrici iscritte alla gestione separata, nonché Madri libere professioniste. Il beneficio non è 
esteso alle coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane, imprenditrici del settore commerciale, 
imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome.  
 
Misura e tipologia di agevolazione:  
Le agevolazioni sono concesse sotto forma di Voucher, di importo non superiore a € 600,00 
mensili per 6 mesi fino ad un massimo di € 3.600,00, spendibile nei 6 mesi successivi al 
termine del congedo di maternità, per l’acquisto di servizi di baby-sitting oppure per usufruire di 
servizi per l’infanzia presso strutture pubbliche e private. Le lavoratrici part-time potranno fruire 
del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. 
 
Spese ammissibili: 
Spese per l’acquisto di servizi di baby-sitting oppure per usufruire di servizi per l’infanzia presso 
strutture pubbliche e private. 
 
Termini per la presentazione della richiesta di agevolazione: 
La richiesta puo' essere presentata, per gli anni 2014 e 2015 entro il 31 dicembre di ciascun 
anno, a partire dal termine del periodo di congedo di maternità, comunque, entro gli 11 mesi 
successivi, anche dalla lavoratrice che abbia usufruito in parte del congedo parentale. La 
graduatoria è definita tenendo conto dell’ISEE. 
Ricevuta la comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici, la madre 
lavoratrice deve recarsi presso le sedi dell'INPS per ricevere i voucher richiesti entro i successivi 
120 giorni. Il superamento del termine si intende come rinuncia al beneficio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


