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Italiano English 

Asse1: Occupazione 

• Voucher per l'acquisto di percorsi formativi 

per il settore dell'autotrasporto. Concessione 

di contributi economici per la partecipazione a 

percorsi formativi per il settore dell’autotrasporto 

di merci, anche per effetto delle nuove modalità di 

accesso al consumo in fase COVID-19. 

Axis1: Employment 

• Voucher for training courses purchase aimed 

to the road transport sector. Granting for 

participation in training courses for the road 

transport sector, also for effect of the new modalities 

of access to consumption in the COVID-19 phase.  

Asse 2: Inclusione sociale e lotta alla povertà 

• Piano Generazioni emergenza COVID-19 - 

Un ponte verso il ritorno alla vita 

professionale e formativa – Seconda 

edizione. Contributi economici una tantum rivolti 

a persone che abbiano subito una sospensione o 

cessazione dell’attività lavorativa a causa 

dell’emergenza COVID-19 (colf e badanti, lavoratori 

della cultura e dello spettacolo, collaboratori 

sportivi, lavoratori del settore turistico). 

Axis 2: Social inclusion and fight against poverty 

• COVID-19 Emergency Generations Plan - A 

bridge towards a return to professional and 

educational life – Second Edition. One-off 

economic contributions aimed at people who have 

undergone a suspension or cessation of work due to 

the COVID-19 emergency (domestic workers and 

caregivers, culture and entertainment workers, 

sports collaborators, workers in the tourism sector). 

 

Asse 3: Istruzione e formazione 

• Soggiorni estivi 2021. Contributi per le 

scuole secondarie superiori di primo e 

secondo grado. Intervento finalizzato a sostenere 

la ripresa delle attività di socializzazione per gli 

studenti, dopo il periodo di sospensione 

determinato dall’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, nonché per dare continuità alle attività 

didattiche in presenza, in previsione dell’avvio 

dell’anno scolastico 2021-2022. 

Axis 3: Education and training 

• Summer camps 2021. Grants for upper 

secondary schools of first and second grade. 

Intervention aimed at supporting the resumption of 

socialization activities for students, after the 

suspension period determined by the epidemiological 

emergency from COVID-19, as well as to give 

continuity to teaching activities in presence, in 

anticipation of the start of the school year 2021- 

2022. 

Asse 4: Capacità istituzionale e amministrativa 

• Potenziamento dello smart working nei 

piccoli Comuni del Lazio. Sostegno all’adozione 

di modelli innovativi di riorganizzazione del lavoro e 

di adeguata strumentazione informatica rivolto ai 

dipendenti dei piccoli comuni del territorio 

regionale, per adottare strumenti di lavoro agile 

ovvero di “smart working”. 

Axis 4: Institutional and administrative capacity 

Enhancement of smart working in the small cities 

of Lazio region. Support for the adoption of innovative 

models of work reorganization and of suitable IT tools 

aimed at employees of small cities of the region, in order 

to adopt “agile working” and "smart working" tools. 

 


