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Ente finanziatore: Regione Basilicata

Obiettivi: L’Avviso si propone di favorire nell’intero territorio regionale l’accesso dei nuclei familiari 
alla rete dei servizi socio-educativi per la prima infanzia con la finalità di rimuovere gli ostacoli che 
impediscono la partecipazione di determinati soggetti e di voler concorrere all’incremento di qualità 
dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione 
di filiera, con un focus specifico rivolto ai bambini, alle famiglie vulnerabili e/o che vivono in contesti 
territoriali disagiati. 

I Buoni servizio consistono in un titolo di spesa, con validità per l’anno Socio Educativo 2021/2022 
che le famiglie lucane possono utilizzare liberamente per la fruizione di servizi socio-educativi 
destinati alla prima infanzia. L’ammontare dei Buoni servizio è determinato in relazione all’ISEE 
dichiarato dal soggetto richiedente, a beneficio di nuclei familiari:

Fino a 18.000 euro - 100% costo dei servizi;
Superiore a 18.001 fino a 25.000 euro - 95% del costo dei servizi;
Superiore a 25.001 fino a 32.000 euro - 90% del costo dei servizi;
Superiore a 32.001 fino a 35.000 euro - 80% del costo dei servizi.

L’ammontare complessivo del Buono servizio non potrà in ogni caso superare la soglia massima di 
3.500 euro annui 

Le tipologie dei servizi socio-educativi della prima infanzia oggetto del presente Avviso riguardano: 

Nidi d’infanzia, comprensivi anche delle sezioni primavera per bambini in età 24-36 mesi, aggregati 
alle scuole dell’infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici, asili nido aziendali e micro-nidi; 
Servizi educativi integrativi al nido, quali i centri per bambini e genitori, gli spazi gioco per bambini e 
i servizi in contesto domiciliare; 
Servizi ricreativi, spazi destinati al gioco che hanno caratteristiche di occasionalità ed 
estemporaneità quali baby parking, spazi riservati al gioco negli ipermercati e nei villaggi turistici.  

Beneficiari: Possono presentare la domanda per richiedere i Buoni servizio per l’iscrizione e la 
frequenza ai servizi socio-educativi per la prima infanzia elencati, i nuclei familiari, i genitori o tutori 
del/della/ bambino/a: 
Residente/i in uno dei Comuni della regione Basilicata alla data di pubblicazione dell’Avviso; 
Di età compresa tra 0 e 36 mesi e che non abbia/abbiano compiuto i 36 mesi alla data di iscrizione 
al servizio succitato. 

Buoni Servizio per l’accesso ai servizi socioeducativi della prima 
infanzia
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Alla data di presentazione della domanda, il genitore o tutore dovrà essere in possesso di un titolo 
di iscrizione ad un servizio socio-educativo per la prima infanzia

Scadenza: 19 agosto  2022

Ulteriori informazioni:
https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=717642
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