
Anno 2021
Entità dei contributi di solidarietà

per i lavoratori iscritti al Fondo 
(allegato al regolamento)
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FONDO DI SOLIDARIETÀ “MORTIS CAUSA”
(anche a favore dei lavoratori non iscritti al Fondo)
Euro 20.000,00 “Contributo di solidarietà Mortis Causa” erogato direttamente dalla 
Segreteria Nazionale agli aventi diritto indicati nel Regolamento.
Euro 5.000,00 (importo massimo) “Rimborso spese funebri” erogato dai C.A.T..
È riconosciuto ai familiari del lavoratore deceduto che hanno sostenuto le spese in 
mancanza del coniuge, del convivente e dei figli.

FONDO A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA
(compatibilmente alla disponibilità di bilancio) 
Attività Formative/Culturali

•	 Contributo di solidarietà al conseguimento del diploma di Scuola Media 
Superiore o di Laurea - Lavoratori Studenti iscritti al Fasen durante tutto il 
percorso degli studi

 Euro 1.000,00  Diploma Scuola Media Superiore
 Euro 2.000,00  Laurea Breve (anni tre) 
 Euro 1.000,00  Laurea Magistrale (anni due dopo Laurea Breve)
 Si procede all’erogazione del contributo di Laurea quando il laureato ha un’età 

inferiore ai 35 anni e la Laurea è attinente al lavoro che lo stesso svolge in azienda.

•	 Contributo	di	solidarietà	per	acquisto	libri	scolastici	(erogato	una	sola	volta	
per	livello	scolastico)	(*)

 1^ media Euro 290,00
 1^ superiore Euro 400,00
 3^ superiore Euro 400,00
 1° anno di università Euro 400,00

•	 Contributo	di	solidarietà	per	vacanze	studio,	corsi	di	lingua,	borse	di	studio,	
anno	all’estero	(°)	

 (beneficio concesso una sola volta per anno solare - nel caso di fruizione di due 
opportunità nello stesso anno solare: per la prima riconoscimento del beneficio 
pieno, per la seconda al 50%).

 
 Vacanze studio Minori - Italia/Estero 
 1 settimana Italia - contributo di Euro 400,00
 2 settimane Italia/Estero - contributo di Euro 800,00
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 Vacanze studio Adulti all’estero 
 2 settimane - contributo di Euro 400,00 (+ Euro 100,00 per ogni settimana 

supplementare. Il contributo non può essere superiore a Euro 800,00).

 Corsi online 
 Minori/Giovani - Costo a carico del Fasen (il lavoratore versa la quota d’iscrizione).
 Adulti (lavoratore, coniuge o convivente e figlio/a di età inferiore a 27 anni       

risultanti dallo stato di famiglia) - contributo pari al 50% del costo del corso 
(sino ad un massimo di Euro 400,00).

       Anno accademico all’estero - Minori/Giovani
       Anno - contributo Euro 1.200,00
 Semestre - contributo Euro 600,00
 Trimestre - contributo Euro 300,00

•	 Contributo	di	solidarietà	per	partecipazione	a	“centri	estivi”	erogato	una	sola	
volta per anno solare

 Limite massimo di Euro 200,00 per una frequenza minima di 2 settimane.

•	 Contributo	di	solidarietà	-	Vacanze	per	diversamente	abili	(°)
 Per il diversamente abile ed il suo accompagnatore - contributo pari al 100% del 

costo della vacanza per entrambi.
 Per il diversamente abile che non necessita di accompagnatore - contributo pari 

al 100% del costo della vacanza.
 Beneficio concesso una sola volta per anno solare.

•	 Contributo	di	solidarietà	per	matrimonio	o	convivenza	(regolarmente	registrata)
 Euro 1.000,00 
 
•	 Contributo	di	solidarietà	per	nascita	o	adozione	figlio/a	(*)
 Euro 2.000,00
 
•	 Medicina	Preventiva	-	Check-up
 A carico del Fasen.

(*)  Il reddito familiare lordo globale (Italia + Estero + altro) deve essere inferiore a Euro 42.000,00
       (+ Euro 2.000,00 per ogni figlio a carico oltre il primo). 
(°)  Il contributo è erogato per le sole iniziative promosse dal Fasen.


