
Minori e Scuola: Bonus Asilo Nido Inps
- Importo 2020:  in base a Isee minorenni. Se Isee Max 25mila: 3.000 € di bonus
- In alternativa: contributo per l'assistenza domiciliare per minore con patologia
- Domanda: da parte del genitore di minore regolarmente soggiornante che deve
sostenere l'onere del pagamento della retta di asilo nido pubblico o  privato.
Stranieri extra UE: titolari di permesso di lungo periodo, protezione internazionale.
NOVITA': Il Tribunale di Milano ha dichiarato illegittima e discriminatoria l’esclusione
degli stranieri privi del permesso di lungo periodo. Fino al 31 dicembre coloro che
avevano ricevuto il rigetto della domanda potranno presentare istanza di riesame. Per
tutti, compresi gli stranieri con permesso di breve durata, è possibile presentare
domanda. 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 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

trasporto e spostamenti 
- Richiesta di rimborso trasporto pubblico  
Regione Lombardia: scaduta  il 31 ottobre
2020
- Comune di MIlano buoni sconto per
corse Taxi: richiesta di voucher fino al 30
novembre 2020 per alcune categorie
(persone over 70; over 65 con particolari
fragilità; con disabilità al 100%; medici e
infermieri nel tragitto lavoro-casa; donne
che devono spostarsi nella fascia
notturna). Ulteriori informazioni alla
pagina di Milano Aiuta

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  attraverso l'APP IO 

- 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,. 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 
- Voucher Banda Ultra larga: per famiglie
con Isee max 20mila. Sconto per nuove
attivazioni di utenze a banda ultra larga e
acquisto di pc/tablet. Domanda aperta
dal 9 novembre 2020 Informazioni qui

Dote Scuola Regione
Lombardia

Sono previsti 4 contributi:
- Materiale didattico: bando ora 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 € minimo per
gli studenti di III,IV,V superiore che si
sono distinti negli studi. Domande aperte
dal 5/11 2020 al 1° dicembre 2020 QUI
- Sostegno disabili: domanda presentata
da parte della scuola
- Ulteriori informazioni al sito 

Congedo parentale e Bonus Baby Sitter (zona rossa)
- Congedo per genitori lavoratori dipendenti: 50% dello stipendio con figli delle scuole
medie in DAD. Se figli con disabilità (L.104) per tutti gli ordini di studio
-  Bonus Baby Sitter per genitori in gestione separata con figli delle medie in DAD. Se
figli con disabilità (L.104) per tutti gli ordini di studio. Incompatibile con atri sostegni
al reddito

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.comune.milano.it/web/milanoaiuta/home/buoni-sconto-per-corse-in-taxi
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://bandaultralarga.italia.it/piano-voucher-fase-i-faq/
https://bandaultralarga.italia.it/piano-voucher-fase-i-faq/
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.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-lavoro/diritto-dovere-istruzione/dote-scuola-2020-merito-s-2019-2020-RLE12020011342
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

