
ANF - Comuni
- Importo 2020: 145, 14 € al mese
- Domanda: al Comune entro il 31 gennaio
dell'anno successivo a quello per cui si
richiede l'Assegno. Va allegata DSU in
corso di validità
- Nucleo Familiare: almeno 1 genitore + 3
minori, Isee max 8.788,99 €
- Per genitore regolarmente residente.
Stranieri: titolari di permesso di lungo
periodo,  familiari extra UE di cittadini UE, 
titolati di protezione internazionale
Titolari permesso unico lavoro: dipende
dai comuni*

- Domanda e info al sito del Comune
- Sito Comune di Milano

Carta Acquisti
- Accreditati 80 € ogni 2 mesi per fare la
spesa e pagare gas e luce + eventuali
sconti su spese mediche
Non abilitata al prelievo contanti
-Isee max 2020 € 6.966,54 + ulteriori
criteri reddituali (consultare il sito INPS)
- Per famiglie con almeno 1 over 65 o un
minore di 3 anni a carico 
- Per cittadini italiani e UE, familiari di
cittadini UE, titolari di permesso di lungo
periodo, titolari di protezione
internazionale.
 NO permesso unico lavoro*

- Domanda alle Poste, uffici Inps o Caf
previa compilazione del modulo 

Carta Famiglia
- Diritto a sconti per acquisti in negozi o
via web (per ora sono pochi)
- Per genitori con almeno 3 figli minori di
26 anni conviventi. Novità 2020
emergenza Covid-19: anche con solo 1
figlio a carico
- Per cittadini italiani regolarmente
residenti e UE. Esclusione rilevante di
 persone straniere*

- Occorre registrarsi al sito 

Assegno al Nucleo Familiare
- Importo: calcolato in base al numero di
componenti, alla tipologia del nucleo, al
reddito familiare (Tabella al sito INPS)
- Domanda: da presentare ogni anno,
termini e modalità al sito
- Per alcune categorie di lavoratori
(dipendenti del settore privato/ dip.
agricoli/ lavoratori domestici/ in Gestione
Separata/ dip. di ditte cessate/ titolari di
pensioni a carico del fondo pensioni
lavoratori dip. e dei fondi speciali/ titolari
di prestazioni previdenziali... )
- Stranieri extra UE: nel nucleo non
contano i figli residenti in paese di origine
(tranne x rifugiati) *
- Domanda e maggiori info al sito

FAMIGLIA
Sostegno economico al nucleo

familiare

 Assegno Sociale
- Importo 2020: 459, 83 € x 13 mesi
- Limite Isee: 5.977,79. Il doppio se la
persona è coniugata
- Requisiti: regolarmente residenti, min 67
anni di età, in bisogno economico,
possibilità di misura intera o ridotta
- Bisogna dimostrare di aver soggiornato
legalmente in Italia in via continuativa per
almeno 10 anni
- Stranieri extra UE:solo titolari di
permesso di lungo periodo. No permesso
unico lavoro*
- Domanda e maggiori info al sito Inps

Altro- Persone fragili
- Alla seguente pagina Inps
è disponibile un rapido elenco delle
prestazioni economiche (e non) riguardo
l'invalidità e la disabilità
- Alla seguente Pagina di Regione
Lombardia l'informativa sulle prestazioni
per persone con disabilità (Misura B1 e
B2). Domanda: Comune di residenza
- Bonus Assistenti Familiari: è aperto il
bando per ricevere un contributo per il
datore di lavoro che sottoscriva un
contratto con assistente familiare e con
isee max 25.000.  Bandi Online

prendersicura.caritasambrosiana.it

* NB:  Anche in queste prestazioni si segnalano pratiche discriminatorie relative all'accesso
 di stranieri.Si attende una prossima apertura che ampli l'esigibilità di tali diritti sociali.

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53454
https://www.comune.milano.it/servizi/assegno-ai-nuclei-familiari-con-almeno-3-figli-minori
https://www.comune.milano.it/servizi/assegno-ai-nuclei-familiari-con-almeno-3-figli-minori
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=45036#:~:text=CHE%20COS'E',di%20adozioni%20o%20affidamenti%20internazionali).
https://www.mef.gov.it/focus/carta_acquisti/minori/Carta-Acquisti-Minori-di-3-anni/
https://www.cartafamiglia.gov.it/cartafamiglia/#/beneficiario/comeFunziona
https://www.cartafamiglia.gov.it/cartafamiglia/#/beneficiario/comeFunziona
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50091
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50091
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184
https://www.comune.milano.it/servizi/assegno-ai-nuclei-familiari-con-almeno-3-figli-minori
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?iprestazioni=91
https://www.comune.milano.it/servizi/assegno-ai-nuclei-familiari-con-almeno-3-figli-minori
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/disabilita
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/comunita-diritti/sostegno-famiglia/avviso-pubblico-riconoscimento-bonus-assistenti-familiari-RLJ12019006982
http://prendersicura.caritasambrosiana.it/

