
NESSUNO SI SALVA DA SOLO! – PROGETTO DI MUTUO AUTO AIUTO DI DIRITTI AL FUTURO 

Schede di presentazione dettagliata dei servizi di informazione e assistenza messi a disposizione chiamando al cellulare i numeri di 

riferimento. Il servizio è temporaneo (fino al perdurare della crisi sanitaria), gratuito e garantisce la riservatezza per le cittadine e i 

cittadini, che chiameranno i referenti di Diritti al Futuro. 

1. SERVIZI DI 
INFORMAZIONE ED 

ASSISTENZA SU 
STRUMENTI DI 
SOSTEGNO AL 

REDDITO A TITOLARITA’ 
DELLO STATO 

   

TIPO DI BENEFICIO REQUISITI BENEFICIARI BENEFICIO A CHI FARE DOMANDA 
Indennità ai professionisti e ai 
CO.CO.CO. (art. 27, D.L. 
18/2020, c.d. “Cura Italia” 

Professionisti con p.Iva attiva alla data del 23/02/2020 
o titolari di rapporto di CO.CO.CO. in corso alla 
stessa data, non titolari di pensione e non iscritti ad 
altre forme previdenziali obbligatorie. 

Indennità di € 
600 per il  
mese di 
marzo. 
L’indennità 
non concorre 
alla 
formazione 
del reddito 

INPS 

Indennità ai lavoratori autonomi 
(art. 28, D.L. 18/2020, c.d. “Cura 
Italia” 

Iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (artigiani, 
commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), 
non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme 
previdenziali obbligatorie ad esclusione della gestione 
separata. 

Indennità di € 
600 per il  
mese di 
marzo. 
L’indennità 
non concorre 
alla 
formazione 
del reddito 

INPS 

Indennità ai lavoratori stagionali 
del turismo e degli stabilimenti 
termali (art. 29, D.L. 18/2020, c.d. 
“Cura Italia” 

Lavoratori stagionali che hanno cessato 
involontariamente il lavoro tra il  01/01/2019 e il 
17/03/2020; non titolari di pensione né titolari di 
lavoro dipendente alla data del 17/03/2020 

Indennità di € 
600 per il  
mese di 
marzo. 

INPS 



L’indennità 
non concorre 
alla 
formazione 
del reddito 

Indennità ai lavoratori del 
settore agricolo (art. 30, D.L. 
18/2020, c.d. “Cura Italia” 

Operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 
abbiano effettuato almeno 50 gg. di effettivo lavoro, 
non titolari di pensione. 

Indennità di € 
600 per il  
mese di 
marzo. 
L’indennità 
non concorre 
alla 
formazione 
del reddito 

INPS 

Indennità ai lavoratori dello 
spettacolo (art. 38, D.L. 18/2020, 
c.d. “Cura Italia” 

Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello 
spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati 
nell'anno 2019 con reddito non superiore a 50.000 
euro, non titolari 
di pensione, non titolari di rapporto di lavoro 
dipendente alla data del 17/0372020 

Indennità di € 
600 per il  
mese di 
marzo. 
L’indennità 
non concorre 
alla 
formazione 
del reddito 

INPS 

NASPI – indennità di 
disoccupazione (D.Lgs. 22/2015) 

Lavoratori dipendenti che hanno perso 
involontariamente la propria occupazione e che: 1) 
abbiano almeno 13 settimane di contribuzione negli 
ultimi 4 anni; 2) abbiano almeno 30 gg. di lavoro 
effettivo negli ultimi 12 mesi. 
 

Indennità 
corrisposta 
mensilmente 
per un 
numero di 
settimane 
pare alla metà 
delle 
settimane di 
contribuzione 
degli ultimi 4 
anni. 

INPS 



DISCOLL – indennità di 
disoccupazione (art. 15, D.Lgs. 
22/2015) 

Collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e 
dottorandi di ricerca cessati involontariamente dal 
contratto ed iscritti in via esclusiva alla Gestione 
Separata. 
Requisiti: 1) essere in stato di disoccupazione; 2) 
avere 3 mesi di contribuzione tra il 1° gen. dell’anno 
precedente la cessazione del rapporto di  lavoro e la 
cessazione stessa. 3) avere nell’anno solare in cui si 
verifica la cessazione almeno un mese di 
contribuzione. 

Indennità 
corrisposta 
mensilmente 
per un 
numero di 
mesi pari alla 
metà dei mesi 
di 
contribuzione 
presenti dal 
1° gennaio 
dell’anno 
precedente la 
cessazione 
del rapporto di 
collaborazion
e e la 
cessazione 
stessa. La  
durata 
massima è 
comunque 
di sei mesi. 

INPS 

Reddito di Cittadinanza (D.L. 
4/2019) 

Nuclei familiari il cui ISEE non sia superiore ad € 
9.360,00, che abbiano un patrimonio immobiliare (al  
netto della prima casa) non superiore ad € 30.000,00, 
il cui reddito familiare non superi determinate soglie 
(variabili a seconda del numero dei componenti, ecc., 
ecc. 

Il beneficio si 
compone di 
due elementi: 
1) 
integrazione 
del reddito 
familiare fino 
a 6.000 € 
annui 
moltiplicati per 
il parametro 
della scala di 
equivalenza; 
2) quota per il 

INPS 



pagamento 
dell’affitto 
(fino a max 
280 € mensili) 
o del mutuo 
(fino a max 
150 € mensili) 

 

2. SERVIZI DI 
INFORMAZIONE ED 

ASSISTENZA SU 
STRUMENTI DI 
SOSTEGNO AL 

REDDITO A TITOLARITA’ 
COMUNALE 

   

TIPO DI BENEFICIO    
Buoni spesa per  l’acquisto di 
generi alimentari (Avviso 
pubblico….. - Ordinanza di 
Protezione Civile n. 658) 

   

Contributo per gli affitti    

Contributo per pagamento utenze    

SAD    

 

3. SERVIZIO DI INFORMAZIONE FINALIZZATO AD ACCRESCERE LE CONOSCENZE E LA CONSAPEVOLEZZA DEI CITTADINI 
INTERESSATI A VIVERE IN MODO ATTIVO LA PRESENTE CRISI: 

In cosa consiste il servizio: 
possibilità di ricevere aggiornamenti in tempo reale sui provvedimenti adottati da Governo e/o Parlamento (Decreti Legge, Leggi, D.P.C.M., Regolamenti, ecc. ), 
Protezione Civile, Regione Marche, Comune di Senigallia 
Come accedere al servizio: 

 aderendo alla chat WhatsApp di Diritti al Futuro in cui oltre alla documentazione si avrà l’opportunità di partecipare al dibattito tra i membri della chat 
sui temi connessi alla presente emergenza e su altri temi di carattere sociale, politico e culturale; 

 chiedendo di ricevere la documentazione al proprio indirizzo email o tramite WhatsApp. 

 



4. SERVIZIO PER LA CONSEGNA A DOMICILIO DELLA SPESA ALIMENTARE E FARMACEUTICA O PER LA SODDISFAZIONE DI 
ALTRE IMPELLENTI NECESSITA’: 

In cosa consiste il servizio: possibilità di segnalare la propria condizione di persona o famiglia in difficoltà a provvedere in modo autonomo agli spostamenti per 
acquisti di generi alimentari, spese farmaceutiche, necessità impellenti.  
Come accedere al servizio: chiamando ai numeri di riferimento si verrà messi in contatto con le Brigate Volontarie Emeregenza, che in accordo con la Caritas 
organizzeranno il servizio per portare la spesa a casa. 

 

5. INIZIATIVE A FAVORE DELL’ADOZIONE DEL “REDDITO DI QUARANTENA”: 
In cosa consiste l'iniziativa politica e culturale 
Partecipazione alla campagna “Estendere il reddito di Cittadinanza. Se non ora quando?” 
Adesione alla piattaforma regionale #redditodiquarantena 
Come accedere al servizio: 
Firmare la petizione online . Partecipazione all'assemblea online territoriale a cura di Quinto Stato Senigallia (focus su lavoratori stagionali del turismo). 

 


