
Minori e Scuola: Bonus Asilo
NIdo Inps

- Importo max 2020: 3000 €, in base a
Isee minorenni
- Domanda: entro 31/12/2020
- In alternativa: contributo per l'assistenza
domiciliare: minore con grave patologia
- Domanda: da parte del genitore di
minore nato o adottato regolarmente
soggiornante. Il genitore richiedente deve
sostenere l'onere del pagamento della
retta.
Stranieri extra UE: titolari di permesso di
lungo periodo, protezione internazionale.
No permesso unico lavoro*

- Domanda solo Online al sito Inps

Minori e Scuola: Nidi Gratis
Regione Lombardia

- Per nuclei familiari che sostengono una
retta mensile superiore all'importo
rimborsabile Bonus Asilo Nido Inps:
272,72 €, con figli di età 0-3 anni iscritti a
nido e micronido ed Isee 2020 inferiore o
uguale a 20.000 €
- Occorre presentare domanda Bonus
Asilo Nido Inps per accedervi
- Domanda solo online alla sezione bandi
online del Sito della Regione a partire dal
12 ottobre 2020 e fino al 13 novembre
2020
- maggiori informazioni:
avviso pubblico di recente pubblicazione
 

FAMIGLIA

prendersicura.caritasambrosiana.it

Servizi e altre agevolazioni

abbonamenti trasporto
pubblico 

- Richiesta di rimborso tramite voucher o
estensione di validità degli abbonamenti
mensili non utilizzati durante il lockdown
- Richiesta entro il 31 ottobre 2020
- Allegare autocertificazione di mancato
utilizzo all'azienda che ha emesso
l'abbonamento
- Ulteriori info :
Sito della Regione Lombardia; Sito
Trenord; Sito Comune di Milano

Dote Trasporti Regione Lombardia: è
aperta la nuova finestra per richiedere il
contributo dal 1° al 20 ottobre 2020.
Domanda e info qui

Bonus Vacanze 2020
Contributo di:
  500 € per nucleo di 3 o + persone,
  300 € per nucleo di 2 persone
  150 € per una persona
da utilizzare per soggiorni in alberghi,
campeggi, villaggi turistici (...) in Italia.
- può essere richiesto e speso dal 1°
luglio 2020 al 31 dicembre 2020
- Nuclei familiari con Isee max 40.000 €
- Domanda per via digitale attraverso
l'APP IO 

Altro
- Bonus Cultura 18 anni: 500 € per Libri,
Musica, Audiovisivi, corsi, biglietti (...)
- Si può richiedere fino al 31 agosto
dell’anno in cui si compiono 18 anni, e si
può spendere fino al 28 Febbraio
dell’anno successivo
Domanda Online al sito 18-App

- Acquisto strumenti tecnologici persone
con disabilità/DSA: minori/adulti disabili;
minori e giovani con DSA. Limite Isee:
30.000 €. Domanda: Bandi Online 

Dote Scuola Regione
Lombardia

Sono previsti 4 contributi:
- Materiale didattico: bando attualmente
chiuso
- Buono Scuola: valore del contributo in
base a Isee e alla scuola frequentata.
Domande dal 5/10/2020 al 26/11/2020
- Merito: contributo di 500 €, domanda da
ottobre/ novembre
- Sostegno disabili: domanda presentata
da parte della scuola
- Ulteriori informazioni al sito 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=45036#:~:text=CHE%20COS'E',di%20adozioni%20o%20affidamenti%20internazionali).
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51105
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/home
http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/temp/1601625199147729721776245995591.pdf#page=67
https://prendersicura.caritasambrosiana.it/
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/cittadini/Muoversi-in-Lombardia/rimborsi-abbonamenti-lockdown/rimborsi-abbonamenti-lockdown
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/cittadini/Muoversi-in-Lombardia/rimborsi-abbonamenti-lockdown/rimborsi-abbonamenti-lockdown
http://www.trenord.it/it/assistenza/rimborsi-e-indennizzi/rimborsi-covid.aspx
https://www.comune.milano.it/-/mobilita.-abbonamenti-atm-da-lunedi-via-ai-rimborsi-per-le-mensilita-non-utilizzate-durante-il-lockdown
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioProcedimento/servizi-e-informazioni/cittadini/muoversi-in-lombardia/treni/dote-trasporti
https://io.italia.it/bonus-vacanze/
https://io.italia.it/bonus-vacanze/
https://www.18app.italia.it/
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/comunita-diritti/inclusione-sociale/avviso-pubblico-ottenere-contributi-l-acquisto-ausili-strumenti-tecnologicamente-avanzati-persone-disabilit-disturbi-specifici-apprendimento-dsa-RLJ12019006202
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/comunita-diritti/inclusione-sociale/avviso-pubblico-ottenere-contributi-l-acquisto-ausili-strumenti-tecnologicamente-avanzati-persone-disabilit-disturbi-specifici-apprendimento-dsa-RLJ12019006202
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-lavoro/diritto-dovere-istruzione/dote-scuola-buono-scuola-s-2020-2021-RLE12020011322
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/Dote-scuola/dote-scuola-2020-2021/dote-scuola-2020-2021

