FAMIGLIA
Servizi e altre agevolazioni

Minori e Scuola: Bonus Asilo Nido Inps
-Agevolazione per frequenza di asili nido pubblici e privati, in alternativa forme di supporto
c/o abitazione. Importi differenti in base a Isee minorenni, non oltre 3000 €. 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, vanno indicate mensilità di frequenza. Per contributo domiciliare con attestazione del
pediatra di libera scelta.
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 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 micro-nido 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 alla
sezione Bandi Online di Regione Lombardia. Domande dal: 17/10/2022 , ore 12:00, termine
ultimo il: 11/11/2022 , ore 12:00

Dote Scuola Regione Lombardia
Sono previsti 4 contributi differenziati: finestre aperte nei vari mesi dell'anno:
- Materiale didattico: Buono da 200 a 500 € per libri di testo, dotazioni tecnologiche,
strumenti didattici; per studenti entro 21 anni residenti in Lombardia. domande chiuse.
Erogazione agli aventi diritto a partire da 7/9/2022
- Buono Scuola: contributo in base a Isee e alla scuola frequentata. Info QUI
- Merito: contributo di 500 € minimo per gli studenti di III,IV,V superiore che si sono distinti
negli studi. Info QUI
- 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 2022. Info QUI
- Bonus Trasporti: 60 € per acquisto abbonamenti mensili o annuali. Isee massimo 35mila
€. Va usato entro il mese di emissione. Info QUI
- Comune di Milano Buono Taxi: fondi al momento esauriti
- Agevolazioni ATM Comune di Milano: Previste agevolazioni permanenti per gli
abbonamenti. Per consultare ne dettaglio consultare le tariffe alla pagina ATM.
è possibile rinnovare gratuitamente per i successivi 12 mesi le tessere in scadenza entro il
31 marzo 2023. Consultare la seguente pagina
Bonus Psicologo: Il “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” è
rivolto a tutte quelle persone che hanno avuto ripercussioni psicologiche a causa della
pandemia. Requisiti: residenti in Italia con Isee max. 50 mila euro. è possibile presentare
domanda fino al 24 ottobre 2022. è riconosciuto fino a 50 euro per sessione di
psicoterapia. Domanda QUI
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: contributi destinati a
minori/adulti disabili; minori e giovani con DSA. Limite Isee: 30.000 €. Domanda: Bandi
Online Regione Lombardia
- Bonus Tv e decoder: possibilità di agevolazioni. Informazioni QUI

prendersicura.caritasambrosiana.it

