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Bando Contributo solidaristico EBRL- 
Imprese di Viaggi e Turismo- per FIS, CIGD 

o altro Ammortizzatore Sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DI COSA SI TRATTA 
Si tratta di un sostegno economico destinato a 
lavoratrici e lavoratori a tempo indeterminato, 
determinato, con contratto di lavoro non 
inferiore a 9 mesi continuativi, e apprendisti, che  
svolgono la propria attività in Lombardia presso 
aziende che applicano il CCNL delle Imprese di 
Viaggi e Turismo, che a causa dell’emergenza 
epidemiologica, sono stati posti in sospensione 
dal lavoro tramite l’utilizzo di ammortizzatori 
sociali, nel periodo compreso tra il 23 febbraio e 
il 31 agosto 2020. 
Le aziende coinvolte, devono essere in regola 
con i versamenti delle quote contributive EBRL- 
Ente Bilaterale Regionale Lombardo- da almeno 
6 mesi all’atto della presentazione della 
domanda. 
 
QUANTO SPETTA 
Nello specifico, per numero di settimane di 
sospensione con ammortizzatori sociali: 
 

Fino a 4  65 euro 

Da 5 a 10  130 euro 

Da 10 a 15  210 euro 

Da 15 a 20  290 euro 

Oltre 20 365 euro 

 
 
 

 

Emergenza Covid19- Integrazione al Reddito 
 

 
 

COME FARE 
Tramite il sito web EBRL, www.ebrl.it, seguendo le 
indicazioni contenute nella mail ricevuta al 
termine della compilazione. 
 
In alternativa, tramite raccomandata A/R, 
indirizzata a EBRL, Corso Buenos Aires 77, 20124 
Milano, specificando sulla 
busta  “CONTRIBUTO SOLIDARISTISTICO- 
DIPENDENTI”. 
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE  
Dal 18 novembre 2020, al 18 dicembre 2020. 
L’esito della domanda, sarà comunicato entro il 
12 febbraio 2021. 
Le domande verranno prese in considerazione 
secondo l’ordine cronologico di presentazione e 
fino a concorrenza dell’importo stanziato da 
EBtpe Milano. 
 
ATTENZIONE! 
Il contributo non è destinato ai dipendenti di 
aziende multilocalizzate. 
 
Sono esclusi i dipendenti per i quali il datore di 
lavoro ha erogato, anche parzialmente, 
un’integrazione all’indennità spettante. 
 
Il contributo sarà erogato al netto delle ritenute di 
legge. 
 
 
 
Aggiornato al 20 novembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il  
Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI  

       ALICE LOCCI 
Tel. 02-20525214 - Fax. 02-2043660 

Cell. 348- 9501793 - E-mail a.locci@cisl.it 

Via Alessandro Tadino, 23-  www.cislmilanometropoli.it 
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