FAMIGLIA
Servizi e altre agevolazioni

Minori e Scuola: Bonus Asilo Nido Inps
-Agevolazione per la frequenza di asili nido pubblici e privati o in alternativa per
forme di supporto c/o abitazione. Importi differenziati in base a Isee minorenni, non
oltre 3000 € di bonus. rivolto ai genitori di figli nati, adottati, affidati fino a 3anni d’età.
In alternativa: contributo assistenza domiciliare per minore con patologia grave.
Domanda: da parte del genitore che paga la retta. Per contributo domiciliare con
attestazione del pediatra di libera scelta. Domande al 31/12/2021.
Stranieri extra UE : Il Tribunale di Milano ha dichiarato illegittima e discriminatoria
l’esclusione degli stranieri privi del permesso di lungo periodo. Qui il messaggio inps
che ha recepito l'ordinanza. Possono presentare domanda gli stranieri regolarmente
soggiornanti. Qui le più recenti informazioni

Minori e Scuola: Nidi Gratis Regione Lombardia
- Per nuclei che sostengono una retta mensile superiore all'importo rimborsabile
tramite il Bonus Asilo Nido Inps: 272,72 €, con figli di 0-3 anni iscritti a nido e micronido ed Isee 2021 (ordinario, minorenni o corrente) inferiore o uguale a 20.000 €. La
domanda va presentata dal genitore che sostiene il pagamento della retta. Non è
necessario aver presentato domanda del Bonus Inps. Maggiori informazioni qui e
domanda telematica al portale di Regione Lombardia entro il 12 novembre 2021

Dote Scuola Regione Lombardia
Sono previsti 4 contributi differenziati: finestre aperte nei vari mesi dell'anno:
- Materiale didattico
- Buono Scuola: valore del contributo in base a Isee e alla scuola frequentata.
- Merito: contributo di 500 € minimo per gli studenti di III,IV,V superiore che si sono
distinti negli studi.
- Sostegno disabili: domanda presentata da parte della scuola
- Ulteriori informazioni al sito

Trasporto e spostamenti
- Dote Trasporti Regione Lombardia: per residenti in Lombardia titolari di
abbonamenti Alta Velocità, in abbinamento a Regionali e Suburbani, ed altri mezzi.
Finestra di ottobre: dal 1 al 20 ottobre 2021.
- Comune di Milano Taxi Solidale: servizio di trasporto gratuito per over 65, persone
con disabilità, volontari attivi nella rete di Milano Aiuta, minori in comunità che
necessitano trasferimento, cittadini con gravi difficoltà socio-economiche. Chiamare
lo 020202 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20
- Agevolazioni ATM Comune di Milano: Previste agevolazioni permanenti per gli
abbonamenti in ambito urbano. Per consultare ne dettaglio visitare la pagina ATM.
è possibile rinnovare gratuitamente per i successivi 12 mesi le tessere in scadenza
entro il 30 novembre 2021. Consultare la seguente pagina
Bonus Vacanze 2021: Contributo di:
500 € per nucleo di 3 o + persone,
300 € per nucleo di 2 persone
150 € per una persona
da utilizzare per soggiorni in Italia. il
buono può essere utilizzato fino al
31/1/2021
- Nuclei familiari con Isee max 40.000 €
- Domanda attraverso l'APP IO
- Bonus Cultura 18 anni: 500 € per Libri,
Musica, Audiovisivi, corsi, biglietti (...)
Domanda entro il 31 agosto dell’anno in
cui si compiono 18 anni, 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 €. Massimo 500 €,
sotto forma di sconto sul dispositivo e sul
canone per la connessione per almeno 12
mesi. Va chiesto all'operatore in fase di
sottoscrizione del contratto. Informazioni
- Bonus Tv: fino a 100 euro di sconto
rottamando il vecchio strumento. Info

prendersicura.caritasambrosiana.it

