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1. SCUOLA E TEMPO LIBERO
ABAREKÀ NANDREE ONLUS
CORSI DI ITALIANO E AIUTO-COMPITI MEDIE E SUPERIORI
SERVIZIO OFFERTO
Corsi di italiano e aiuto-compiti per adolescenti di scuola media e superiori.
ACCESSO AL SERVIZIO
Servizio gratuito per disoccupati e richiedenti asilo. Accesso diretto da parte degli utenti,
tramite compilazione scheda di iscrizione.
A CHI SI RIVOLGE
Adulti ed adolescenti dai 14 ai 18 anni.
CONTATTI
Nome dell’organizzazione: Abarekà Nandree onlus
Referente: Marzia Saglia
Numero di telefono: 3475213205
Email: marzia.saglia@abareka.org
Sito web: www.abareka.org
Pagina facebook: https://www.facebook.com/abarekacorsoitaliano/

LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
SERVIZIO OFFERTO
Laboratorio di educazione alla cittadinanza per stranieri, richiedenti asilo e per tutti quelli
che vogliono conoscere i propri diritti e doveri di cittadini
ACCESSO AL SERVIZIO
Servizio gratuito per disoccupati e richiedenti asilo. Accesso diretto da parte degli utenti,
previa iscrizione tramite email
A CHI SI RIVOLGE
Prevalentemente adulti
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CONTATTI
Nome dell’organizzazione: Abarekà Nandree onlus
Referente: Micol De Pietri
Numero di telefono: 3461078230
Email: sportello@abareka.org
Sito web: www.abareka.org
Pagina facebook: https://www.facebook.com/AbarekaAiutoStranieri/

ALBERO DAI MILLE COLORI
SCUOLA INFANZIA
SERVIZIO OFFERTI
Progetto: Albero dai 1000 colori, avviato da UVI - Unione Volontari per l’Infanzia e
l’Adolescenza e Sos Bambini, con il sostegno dell’Assessorato all’Educazione. Ha lo
scopo di accogliere gratuitamente bambini di 4 e 5 anni non iscritti, per motivi diversi, alla
scuola dell’infanzia pubblica. Obiettivi: lo sviluppo del linguaggio e dei prerequisiti necessari a facilitare l’inserimento nella scuola pubblica e supporto pedagogico alle famiglie.
ACCESSO AL SERVIZIO
Accesso gratuito, unico documento vincolante; il doc. delle vaccinazioni; accesso diretto
tramite colloquio di iscrizione in cui si raccolgono le principali informazioni sul nucleo familiare.
A CHI SI RIVOLGE
Si rivolge principalmente ai bambini di 5 anni non iscritti alla scuola dell’infanzia e in attesa di accesso alla stessa. Esaurite le domande di questa età possono accedere anche i 4 e i
3 anni. Per i genitori sono previsti riunioni di feedback e momenti di incontro con le
mamme a supporto degli aspetti educativi.
CONTATTI
Nome dell’organizzazione: Albero dai 1000 colori
Referente: Eleonora Alvigini
Numero di telefono: 3451716447
Email: eleonora.alvigini@gmail.com
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AMICI DEL PARCO TROTTER
DOPOSCUOLA E TEATRO MEDIE
SERVIZI OFFERTI A BENEFICIO DI FAMIGLIE CON MINORI DEL NIL LORETO
Doposcuola rivolto ad alunni della scuola media.
Laboratorio teatrale rivolto ad alunni della scuola media.
ACCESSO al SERVIZIO
Doposcuola: accesso tramite individuazione degli alunni partecipanti da parte degli insegnanti e sottoscrizione di un patto educativo.
Laboratorio teatrale: accesso diretto o tramite individuazione degli alunni partecipanti da
parte della scuola. Sottoscrizione di un patto educativo.
Il doposcuola è sostenuto da operatori volontari.
Il laboratorio sarà realizzato da specialisti.
Tutte le attività sono gratuite.
A CHI SI RIVOLGE
Entrambe le attività si rivolgono a minori compresi tra gli 11 e i 14 anni.
CONTATTI
Nome dell’organizzazione: associazione “La Città del Sole-Amici del Parco Trotter”
Referente: Francesca Delvecchio
Numero di telefono: 3899289698
Email: francescadelvecchio17@gmail.com
Sito web: http://www.parcotrotter.org
Pagina facebook: https://www.facebook.com/AmicidelParcoTrotter/

COMPAGNIA ITINERANTE
BOOKSTORE SOLIDALE MINORI
SERVIZIO OFFERTO
Il Bookstrore solidale è una piccola biblioteca di quartiere gestita dalla cooperativa Compagnia Itinerante. La biblioteca è uno spazio dedicato al quartiere dove vengono proposti
laboratori e percorsi di inclusione sociale per persone in condizione di difficoltà psichica e
sociale.
I servizi offerti dal Bookstore Solidale sono: consultazione e prestito libri, spazio studio
(rete wifi). Progetti educativi individualizzati per minori (e minori disabili) in difficoltà
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ACCESSO AL SERVIZIO
Per il prestito/consultazione libri, spazio studio, l’accesso è diretto e completamente gratuito.
Per le prese in carico educative individualizzate l’accesso può avvenire tramite servizio sociale. La cooperativa è accreditata per i servizi domiciliari educativi in Zona.
A CHI SI RIVOLGE
La fruizione del Bookstrore, per il prestito/consultazione libri e l’utilizzo dello spazio studio è libera, sia a minori che genitori, senza particolare fascia di età.
CONTATTI
Nome dell’organizzazione: Compagnia Itinerante Scarl Sociale
Referente: Gianluca Morlino
Numero di telefono: 380 3023603
Email: compagnia.itinerante@gmail.com
Sito web: www.compagniaitinerante.com

CNGEI SEZIONE DI MILANO, GRUPPO 10
SCOUT 8-19 ANNI
SERVIZIO OFFERTO
Attività educative attraverso il metodo scout, organizzate da volontari. Il nostro obiettivo
è quello di educare i ragazzi a diventare dei buoni cittadini, responsabili, indipendenti, in
grado di vivere lealmente e costruttivamente in un gruppo sociale in cui vige il rispetto di
tutte le diversità. Le nostre attività si svolgono principalmente durante il weekend.
ACCESSO AL SERVIZIO
Ad ogni partecipante chiediamo una quota per coprire i costi delle singole attività (trasporti, pernottamento, cibo etc). Ma vista la nostra mission, scelta di coeducazione e contesto in cui lavoriamo spesso ci capita di fare partecipare gratuitamente i ragazzi delle famiglie in difficoltà
A CHI SI RIVOLGE
Ragazzi dagli 8 ai 19 anni
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CONTATTI
Nome dell’organizzazione: CNGEI Sezione di Milano, gruppo 10
Referente: Alessandro Blaco
Numero di telefono: 3298911626
Email: capo.gruppo10@milano.cngei.it
Sito web: milano.cngei.it
Pagina facebook: https://www.facebook.com/cngeimilano/

COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’
ASTROLABIO CASSIOPEA 11-18 ANNI
SERVIZIO OFFERTO
Centro Diurno Educativo per Minori “Astrolabio”
Intervento educativo a gruppo finalizzato principalmente alla socializzazione e al sostegno alle attività di cura della famiglia.
ACCESSO AL SERVIZIO
L’accesso avviene tramite: 1) segnalazione della situazione problematica al Servizio Sociale della Famiglia del Comune di Milano, 2) successivo percorso di valutazione del
caso e progettazione individuale (se viene ritenuto necessario un intervento educativo) da
parte dello stesso Servizio Sociale della Famiglia.
A CHI SI RIVOLGE
Rivolto a ragazzi dagli 11 ai 18 anni. Il Centro è accreditato presso il Comune di Milano.
Il servizio opera sia nei confronti del minore che nei confronti del nucleo familiare. L’intervento consiste in forme diverse di supporto educativo 1) nelle relazioni tra pari e tra
figli e genitori, al fine di favorire processi di crescita e di sviluppo dell’autonomia individuale; 2) nei confronti di situazioni e contesti esterni al fine di favorire percorsi di integrazione sociale.
CONTATTI
Nome dell’organizzazione: Comin
Referente: Anna Oppizzi
Numero di telefono: 328 4939978
Email:anna.oppizzic@coopcomin.it
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SERVIZIO OFFERTO
Progetto “Cassiopea - Per un buon esito dei ricongiungimenti familiari”
Intervento educativo finalizzato al sostegno ai processi di ricongiungimento di minori
stranieri presso le famiglie d'origine da tempo residenti nel territorio milanese, prevalentemente attraverso un intervento di gruppo.
ACCESSO AL SERVIZIO
Accesso spontaneo, direttamente presso la referente del progetto.
A CHI SI RIVOLGE
Rivolto a famiglie ricongiunte con figli dagli 11 ai 18 anni. Gli interventi sono rivolti sia
ai genitori che ai minori. Le famiglie si rivolgono a Cassiopea per avere un sostegno durante le prime fasi di arrivo del figlio in Italia, per avere un supporto nelle costruzione di
relazioni familiari da costruire dopo anni di separazione, per orientarsi a livello scolastico, sociale e linguistico, accompagnamento all’integrazione in città.
CONTATTI
Nome dell’organizzazione: Comin
Referente: Anna Oppizzi
Numero di telefono: 328 4939978
Email:anna.oppizzi@coopcomin.it

CENTRO ESTIVO DELLA MADIA 5-11 ANNI
SERVIZIO OFFERTO
Centro Estivo della Madia
Il Centro Estivo organizzato ogni estate dalla cooperativa Comin ha luogo all’interno
dello Spazio Madia, struttura gestita da Comin nel quartiere Turro, composta da locali al
coperto e da un’area verde di 1600 mq. Il centro estivo, condotto da educatori professionali, prevede attività animative e quali giochi di gruppo, momenti di gioco libero, laboratori artistici, giochi d’acqua, laboratorio di musica, attività di cura dell’orto, spazio compiti (per chi vuole), pranzo e merenda tutti insieme. Il Centro Estivo viene solitamente attivato da metà giugno a fine luglio, e poi da fine agosto alla prima settimana di settembre.
ACCESSO AL SERVIZIO
L’accesso è libero, previo contatto da parte dei genitori con l’operatore di Comin referente del servizio. Il servizio è a pagamento, in base al numero di settimane frequentate.
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A CHI SI RIVOLGE
Il servizio è rivolto a bambini / ragazzi dai 5 agli 11 anni. Il Centro Estivo risponde alle
esigenze: 1) di bambini e ragazzi, per trascorrere in maniera animata, stimolante, divertente le settimane estive successive alla fine della scuola; 2) dei genitori impegnati nel lavoro, per poter contare su uno spazio di animazione dell’estate dei loro figli educativamente qualificato e attento ai bisogni.
CONTATTI
Nome dell’organizzazione: Comin
Referente: Alessandro Cassani
Numero di telefono: 347.8119079

CUS MILANO RUGBY – PROGETTO INSIEME
CORSI LIBERI MULTISPORT 6-16 ANNI
SERVIZIO OFFERTO
Corsi liberi multi sport rugby, pallavolo, avviamento all’atletica leggera.
Il martedì e il venerdì dalle ore 17.30 alle 19.30
ACCESSO AL SERVIZIO
Servizio gratuito ad accesso libero.
A CHI SI RIVOLGE
Ragazzi e ragazze dai 6 ai 16 anni.
CONTATTI
Nome dell’organizzazione: CUS Milano Rugby
Referente: Beppe e Mario
Numero di telefono: Beppe 3288855335 Mario 3478240328
Sito web: www.cusmilanorugby.it
Pagina facebook: https://www.facebook.com/CusMilanoRugby
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SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE TERRITORIALE
MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO ISEE NON SUPERIORE A 6.000 EURO
DOTE SCUOLA 2019/2020 - PER LE FAMIGLIE E LE SCUOLE PARITARIE
La “Dote Scuola” è un aiuto concreto per l’educazione dei giovani lombardi:
• accompagna il percorso educativo dei ragazzi che frequentano le scuole statali e
paritarie o le istituzioni formative regionali;
• garantisce la libertà di scelta e il diritto allo studio;
• consolida il sistema scolastico e potenzia le opportunità per le famiglie lombarde.
E' organizzata attraverso il sistema Dote rivolto direttamente alla persona, spendibile per
la fruizione di servizi di istruzione, formazione professionale e di accompagnamento al
lavoro, secondo il profilo personale di ciascuno.
Regione Lombardia ha definito le componenti del sistema "Dote Scuola" per l'anno scolastico 2019/2020 e le risorse a disposizione. Di seguito una breve descrizione per ciascuna
componente:
“Buono Scuola” (bando non ancora pubblicato) per gli studenti residenti in Lombardia,
iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria presso le scuole primarie, secondarie di
primo e secondo grado, paritarie e statali che applicano una retta di iscrizione e frequenza,
aventi sede in Lombardia o in regioni confinanti, purché lo studente, al termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria residenza e non risulti beneficiario per la stessa
finalità e annualità scolastica di altri contributi pubblici. Il valore del buono è determinato
in relazione alla fascia ISEE e all’ordine e grado di scuola frequentata.
“Sostegno agli studenti disabili” (bando non ancora pubblicato) destinato alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado paritarie, che applicano una retta d’iscrizione
e frequenza, aventi sede in Lombardia e che accolgono alunni disabili residenti in Lombardia e frequentanti corsi a gestione ordinaria.
"Integrazione scolastica dei bambini con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia
autonome non statali e non comunali" (bando non ancora pubblicato) destinato alle
scuole dell’infanzia autonome non statali e non comunali, senza fini di lucro e aventi sede
in Lombardia, che ospitano alunni con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale residenti in
Lombardia. La condizione di disabilità deve essere certificata dalla ASST competente a
seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23/2/2006, N. 185 e
dalla D.G.R. N. 3449/2006, integrata dalla D.G.R. n. 2185/2011.
“Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la
didattica” (bando non ancora pubblicato) destinato agli studenti residenti in Lombardia,
iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria (sia di istruzione sia di istruzione e formazione professionale) presso le scuole secondarie di primo grado (classi I, II e III) e secondarie di secondo grado (classi I e II) statali e paritarie con sede in Lombardia o Regioni
confinanti, o frequentanti istituzioni formative in possesso di accreditamento regionale,
purché lo studente rientri quotidianamente alla propria residenza e non risulti beneficiario,
per la stessa finalità e nello stesso anno scolastico, di altri contributi pubblici. Il contributo
è destinato esclusivamente all’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti
per la didattica. Il valore del buono è determinato in relazione alla fascia ISEE e all’ordine
e grado di scuola frequentata.
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“Riconoscimento del merito” (bando non ancora pubblicato) destinato agli studenti che
al momento della domanda siano residenti in Lombardia, che abbiano frequentato corsi a
gestione ordinaria e che nell’anno scolastico 2017/2018:
• conseguano una valutazione finale media pari o superiore a 9 nelle classi terza e
quarta delle scuole secondarie superiori di secondo grado;
• conseguano una valutazione finale di 100 e lode all’esame di maturità nella scuola
secondaria di secondo grado;
• conseguano una valutazione finale di 100 agli esami di qualifica (concluso il terzo
anno) o di diploma professionale (concluso il quarto anno) del sistema di istruzione
e formazione professionale (IeFP).
Il valore del buono è determinato in misura indipendente dal valore ISEE o da altri requisiti
di reddito.
Per presentare domanda di Dote Scuola 2019/2020 - al momento in cui sarà pubblicato
l’avviso regionale - occorre essere in possesso di una DSU (Dichiarazione Sostitutiva
Unica che certifica il valore ISEE) in corso di validità. Occorre pertanto rinnovare la certificazione ISEE rilasciata nel 2018 e scaduta il 15 gennaio 2019.
INPS ha comunicato che sono state modificate scadenza e validità della Dichiarazione
sostitutiva unica, relativa all’ISEE 2019: le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate dal 1° gennaio al 31 agosto 2019 sono valide dal momento della presentazione sino
al 31 dicembre 2019, mentre quelle presentate dal 1° settembre al 31 dicembre 2019 sono
valide dal momento della presentazione al 31 agosto 2020. Per Dote Scuola 2019/2020
sono valide le certificazioni ISEE richieste in data successiva al 15 gennaio 2019.
DOTE SPORT 2018
DI COSA SI TRATTA: Dote Sport 2018 è un’iniziativa pensata per aiutare i nuclei familiari in condizioni economiche meno favorevoli ad avvicinare i propri figli allo sport.
TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO: la Dote Sport è un contributo per sostenere i costi
sostenuti per le attività sportive dei minori di età compresa fra 6 e 17 anni compiuti o da
compiere entro il 31/12/2018.
CHI PUÒ PARTECIPARE: possono accedere alla Dote Sport 2018 le famiglie in cui
almeno uno dei due genitori, o del tutore/genitore affidatario convivente, sia residente in
modo continuativo da almeno 5 anni in Lombardia, alla data di scadenza dei termini di
partecipazione al Bando (31/10/2018), con un valore ISEE 2018 non superiore a € 20.000
o non superiore a € 30.000, nel caso di nuclei familiari in cui è presente un minore diversamente abile. Per ottenere la Dote Sport è necessario essere in possesso di preiscrizione o
iscrizione del minore a corsi o attività sportive svolte sul territorio lombardo nel periodo
compreso tra settembre 2018-giugno 2019 che:
• prevedano il pagamento di quote di iscrizione e/o di frequenza;
• abbiano una durata continuativa di almeno sei mesi;
• siano tenuti da associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte ai registri Coni
e/o CIP o che risultino affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Paralimpiche,
Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche,
Discipline Sportive Associate Paralimpiche o siano tenuti da soggetti gestori di impianti società in house (a totale partecipazione pubblica) di enti locali lombardi.
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Per lo stesso minore può essere presentata una sola domanda di Dote e ad ogni nucleo
familiare può essere assegnata una sola Dote, salvo nei casi di nuclei familiari con più di 3
minori, cui sono assegnabili un numero massimo di 2 doti. Nessuna limitazione al numero
di doti è prevista in caso di nuclei familiari con un minore diversamente abile.
RISORSE DISPONIBILI: le risorse disponibili per il finanziamento della Dote Sport
ammontano a 2 milioni di euro e sono ripartite per ambiti territoriali corrispondenti alle
province lombarde, alla Città Metropolitana e, in funzione della sua specificità, al Comune
di Milano in base al numero di minori residenti nelle fasce di età 6/17 anni. Nell’ambito
della dotazione finanziaria totale dell’iniziativa è prevista una quota del 10 (dieci) per cento
alle famiglie aventi minori diversamente abili.
CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE: la Dote Sport è un contributo a
fondo perduto, del valore massimo di 200 euro e minimo di 50 euro, riconosciuto a rimborso delle spese sostenute per l’attività sportiva dei minori. La dote sport è rimborsata da
Regione Lombardia solo se concluso il corso sportivo, o se sono trascorsi almeno 6 mesi
dal suo inizio, previa presentazione da parte del genitore richiedente di apposita domanda
di rimborso corredata da copia della ricevuta di pagamento del corso e dell’attestazione di
frequenza da parte dell’ASD/SSD/Società sportiva o autocertificazione di frequenza resa
dal genitore richiedente.
DATA DI APERTURA DEL BANDO: a partire dalle ore 12:00 del 17/09/2018
DATA DI CHIUSURA DEL BANDO: fino alle ore 16:30 del 31/10/2018
COME PARTECIPARE: la domanda di dote deve essere presentata, previa registrazione
nell’applicativo SIAGE, da uno dei genitori del minore o dal tutore/genitore affidatario
convivente con il minore, esclusivamente attraverso l’applicativo informatico SIAGE. Alla
domanda di dote, con informazioni, rese a titolo di dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art.
47 del DPR 445/2000, non è necessario allegare nulla.
PROCEDURA DI SELEZIONE: alla chiusura del bando, entro il 31/12/2018, sarà approvata la graduatoria delle domande ammesse, non ammesse e ammesse ma non finanziabili. Le domande saranno poste in ordine di valore ISEE crescente e soddisfatte fino alla
concorrenza delle risorse disponibili per ciascun territorio provinciale, salvaguardando in
tutti gli elenchi provinciali la riserva di dotazione, pari al 10% della dotazione a favore
delle domande per minori diversamente abili. Nell’ambito della riserva prevista per le famiglie con minori diversamente abili, l’assegnazione della dote avverrà prima per ciascun
minore diversamente abile e successivamente per gli altri minori presenti nel nucleo familiare, dando sempre la priorità all’ISEE più basso. Eventuali ulteriori domande non soddisfatte con la riserva entreranno nella graduatoria generale.
INFORMAZIONI E CONTATTI: per ogni informazione relativa al bando chiamare il
numero verde 800 318 318 attivo dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle
20.00 o scrivere alla casella di posta dotesport@regione.lombardia.it. Per l’assistenza informatica: chiamare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato, esclusi i festivi.
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COOPERATIVA SOCIALE LA CORDATA
LABORATORI ESPERIENZIALI PER TUTTI
SERVIZIO OFFERTO
Net – Laboratori esperienziali, Via Tolmezzo 5/1 o presso altre sedi su richiesta.
Laboratori attraverso i quali accrescere in modo creativo e divertente abilità e competenze essenziali per il benessere: un’occasione per sviluppare armonicamente la dimensione corporea, emotiva e cognitiva. Le attività si svolgono in gruppo, un contesto che favorisce il cambiamento attraverso il rispecchiamento e il confronto fra culture ed esperienze differenti. L’équipe di Net si avvale di sociologi, educatori, psicologi, mediatori,
maestri d’arte, dello spettacolo, dello sport e di pratiche della consapevolezza.
Alcune delle attività di net: Boxe Lab, Creative Lab, Danceability, Spazio Compiti, Lab
Mindfulness, AcroYoga, Danze popolari, Vivi e conosci Milano.
ACCESSO AL SERVIZIO
I laboratori sono a prezzo calmierato e ad accesso diretto, previo colloquio. Per la partecipazione ai laboratori è richiesta la compilazione di un modulo di iscrizione, firmato dai
genitori in caso di minori.
A CHI SI RIVOLGE
I laboratori sono rivolti a bambini, adolescenti, adulti, genitori e coppie.
CONTATTI
Nome dell’organizzazione: La Cordata scs
Referente: Domenico Pontieri
Numero di telefono: 3460670870
Email: NET.laboratori@lacordata.it
Sito web: lacordata.it
Pagina facebook: La Cordata

NOLO 4 KIDS 3-10 ANNI
INIZIATIVE DI FESTA E GIOCO PER I BAMBINI
SERVIZI/ATTIVITA‘ OFFERTI A BENEFICIO DI FAMIGLIE CON MINORI DEL
NIL LORETO
NoLo4Kids organizza iniziative di festa e gioco per i bambini del quartiere nella fascia 310 anni.
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Le attività principali sono: laboratori di riciclo, giochi collettivi, letture multilingua e merenda condivisa. La cadenza non è periodica, ma segue festività e stagionalità (per esempio Carnevale, Festa di Primavera, Festa d’Autunno).
ACCESSO al SERVIZIO
Accesso gratuito e senza prenotazione. Le informazioni riguardo le attività vengono diffuse tramite il gruppo Facebook NoLo4Kids.
A CHI SI RIVOLGE
Bambini da 3 a 10 anni, accompagnati da adulti.
CONTATTI
Nome dell’organizzazione: NoLo4Kids
Referente: Alessandra Duglio/Alessandro Magni
Numero di telefono: 347 8581175/347 8499433
Email: Nolo4kids@gmail.com
Gruppo facebook: https://www.facebook.com/groups/NoLo4Kids/?ref=bookmarks

COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI
DOPOSCUOLA ELEMENTARI-MEDIE
SERVIZI OFFERTI A BENEFICIO DI FAMIGLIE CON MINORI DEL NIL LORETO
Organizzazione dell'attività del dopo-scuola che vede la presenza di un educatore, il quale
si affiancherà ai bambini/ragazzi nel fornire un aiuto concreto nell'espletamento dei compiti e, successivamente, nella realizzazione di attività di socializzazione di natura ludicoricreativa.
ACCESSO AL SERVIZIO
L'attività educativa è gratuita e si rivolge a minori presenti negli istituti scolastici locali.
A CHI SI RIVOLGE
Minori. Da definire con la rete, in relazione al bisogno espresso dalle scuole, a quale fascia d'età rivolgersi, se elementari e/o medie.
CONTATTI
Nome dell’organizzazione: Società Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti
Referente: Linda Rossi
Numero di telefono: 0266988437
Email: sad.servizi@nuoviorizzonticooperativa.it
Sito web: http://www.nuoviorizzonticooperativa.it/
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Pagina facebook:https://it-it.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/NuoviOrizzonti-Cooperativa-Sociale-129914887106478/

ORIENTAMENTO E MEDIAZIONE SCOLASTICA ELEMENTARI-MEDIE
SERVIZI OFFERTI
Incontri individuali di orientamento e mediazione tra le famiglie e le scuole del territorio.
ACCESSO al SERVIZIO
L'attività è gratuita e si rivolge alle famiglie con minori.
A CHI SI RIVOLGE
Genitori che vengono segnalati alla rete che necessitano di un supporto nel costruire/potenziare un dialogo virtuoso con gli istituti scolastici.
CONTATTI
Nome dell’organizzazione: Società Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti
Referente: Linda Rossi
Numero di telefono: 0266988437
Email: sad.servizi@nuoviorizzonticooperativa.it
Sito web: http://www.nuoviorizzonticooperativa.it/
Pagina facebook:https://it-it.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/NuoviOrizzonti-Cooperativa-Sociale-129914887106478/

LEGAMBIENTE
ORTI DI VIA PADOVA-VIA ESTERLE
SERVIZIO OFFERTO
Il giardino condiviso “Orti di via Padova” è uno spazio sociale, aperto ai minori e alle proprie
famiglie che possono fruirne liberamente o attraverso la partecipazione agli incontri programmati durante tutto l'anno. Le attività che coinvolgono le famiglie sono principalmente di natura didattica-laboratoriale, socio-culturale (presentazione libri, incontri e dibattiti tematici)
e di aggregazione sociale (pranzi/cene/aperitivi condivisi; scambio dei semi; feste tematiche;
joga). Tra i principali laboratori di educazione ambientale e alimentare ricordiamo le attività
di: apicoltura (Miele urbano Milano), lombricoltura, compostaggio, orticoltura (da quest'anno
alcuni cassoni sono stati destinati all'uso esclusivo dei bambini, che seguiranno il ciclo delle
piante attraverso un approccio completo, dalla semina al consumo consapevole).
ACCESSO AL SERVIZIO
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La fruizione allo spazio e alle attività è gratuito con tesseramento annuale a Legambiente
(obbligatorio per chi partecipa alle attività di orticoltura).
L'accesso è diretto e il giardino è aperto al pubblico tutti i giorni (h 9-12 / 15-17).
Collaboriamo con gruppi scolastici e aziende (volontariato aziendale), cooperiamo in connessione con altre associazioni sul territorio e con gli orti sociali del Comune di Milano.
A CHI SI RIVOLGE
Le attività e la fruizione agli orti sono aperte a tutte le fasce di età, offrendo laboratori che
coinvolgono attivamente bambini e adulti, a seconda degli incontri previsti.
CONTATTI
Nome dell’organizzazione: Orti di via Padova – Giardino condiviso
Referente: Franco Beccari
Numero di telefono: 335 7689472
Email: francobeccari.mail@gmail.com
Pagina facebook: www.facebook.com/ortidiviapadova/

POLO START
ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA ELEMENTARI MEDIE
SERVIZI/ATTIVITA‘ OFFERTI A BENEFICIO DI FAMIGLIE CON MINORI DEL
NIL LORETO
Una delle 4 Strutture Territoriali di Accoglienza in Rete per l’inTegrazione (Poli StarT) frutto di un accordo inter-istituzionale tra amministrazione scolastica e comunale – che si
occupano dell’inserimento e della riuscita scolastica dei minori con background migratorio.
ACCESSO al SERVIZIO
Gratuito, diretto da parte delle famiglie e/o dei comprensivi afferenti al Polo1
A CHI SI RIVOLGE
Famiglie e alunni stranieri obbligati nei comprensivi delle zone 1, 2 e 3 di Milano (primaria, secondaria di 1° grado)
CONTATTI
Nome dell’organizzazione: Polo Start1
Referente: Arcangela Mastromarco
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Numero di telefono: 333/3292020
Email: polo.start1@gmail.com
Sito web: https://icgiacosa.edu.it/polo-start1/

SPAZIO APERTO SERVIZI
PERCORSI POTENZIAMENTO METODI DI STUDIO 8-14 ANNI
SERVIZIO OFFERTO
Percorsi di potenziamento al metodo di studio per minori con fragilità di apprendimento
(BES) oppure con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Percorsi per genitori con figli con fragilità di apprendimento (BES) o con DSA finalizzati
all’aumento dell’autonomia nella gestione delle problematiche e a fornire strategie e strumenti utili nella gestione dello studio a casa
ACCESSO AL SERVIZIO
Servizio gratuito sia per minori che per genitori.
I minori possono essere segnalati o inviati dalle scuole e/o dai dopo-scuola del territorio, in
quest’ultimo caso a rinforzo di una proposta già esistente.
Le scuole e/o i dopo-scuola possono segnalare l’opportunità dei percorsi ai genitori di figli
con fragilità di apprendimento
A CHI SI RIVOLGE
Minori: età compresa tra gli 8 e i 13/14 anni (tra la terza elementare e la terza media)
Adulti: genitori con figli di età compresa tra gli 8 e i 13/14 anni
Possibilità di aprire i percorsi per genitori anche ai volontari e operatori che lavorano con i
ragazzi nel supporto allo studio.
CONTATTI
Nome dell’organizzazione: Spazio Aperto Servizi
Referente: Silvia Zoccolan
Numero di telefono: 347-7857248
Email: educativi3@spazioapertoservizi.org
Sito web: http://www.spazioapertoservizi.org/
Pagina facebook: https://www.facebook.com/spazioapertoservizi
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2. SOCIAL MARKET E SOSTEGNO ECONOMICO
ABAREKÀ NANDREE ONLUS
SPORTELLO STRANIERI
SERVIZIO OFFERTO
Sportello Stranieri che fornisce servizi di consulenza legale e orientamento al lavoro
ACCESSO AL SERVIZIO
Servizio gratuito per disoccupati e richiedenti asilo. Accesso diretto da parte degli utenti,
è possibile fissate un appuntamento per una consulenza legale
A CHI SI RIVOLGE
Prevalentemente adulti
CONTATTI
Nome dell’organizzazione: Abarekà Nandree ONLUS
Referente: Micol De Pietri
Numero di telefono: 3461078230
Email: sportello@abareka.org
Sito web: www.abareka.org
Pagina facebook: https://www.facebook.com/AbarekaAiutoStranieri/

ALA MILANO ONLUS
SPORTELLO LAVORO
SERVIZIO OFFERTO
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Favorire l’ingresso nel mercato del Lavoro, fornendo le competenze atte a una ricerca efficace del Lavoro, implementando il matching tra domanda e offerta con riferimento alle
opportunità lavorative che il quartiere può offrire. Attività: bilancio di competenze, individuazione obiettivo professionale, trasmissione di skills informatiche, empowerment personale e strategie di self marketing, redazione cv, gestione della ricerca attiva.
Coinvolgimento delle realtà produttive e commerciali del quartiere
ACCESSO AL SERVIZIO
Gratuito
Documenti richiesti: profilo lavorativo o formativo (preferibilmente documentato), permesso di soggiorno per cittadini stranieri.
Accesso diretto o tramite segnalazione della rete QuBì Loreto
Sportello lavoro ALA Milano Via Boifava 60/a 20142 Milano (MM2 AbbiategrassoTram 15-3)
Martedì orario 10.00 - 13.00
A CHI SI RIVOLGE
Genitori in stato di disoccupazione e figli che hanno concluso l’obbligo scolastico
CONTATTI
Nome dell’organizzazione: ALA Milano ONLUS
Referente: Vincenzo Cristiano
Numero di telefono: 338 7657955
Email: v.cristiano@alamilano.org
Sito web: www.alamilano.org
Pagina facebook: ala milano onlus

SAN VINCENZO DE PAOLI SAN GABRIELE
CENTRO DI ASCOLTO
SERVIZIO OFFERTO
Forniamo pacco alimentare e buoni spesa a Natale - Pasqua - a chiusura estiva.
Contributi in quota parte per pagare utenze e medicinali se accompagnati da ricetta medica.
Contributo scolastico, ove possibile.
ACCESSO AL SERVIZIO
Dopo il colloquio preliminare, compiliamo una scheda informativa con dati personali che
poi viene aggiornata nel tempo.
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A CHI SI RIVOLGE
I bambini da 0 a 18 anni- tutti gli adulti

CONTATTI
Nome dell’organizzazione: S. Vincenzo de’ Paoli
Referente: Virginia Sardella
Numero di telefono: 022826138
Email: vi.sardella@tiscali.it

CARITAS SANTA MARIA BELTRADE
CENTRO DI ASCOLTO
SERVIZIO OFFERTO
Il servizio prioritario che offriamo alle persone in difficoltà che si rivolgono a noi è l'accoglienza e l'ascolto delle problematiche personali e/o familiari, poi offriamo consulenza ed
orientamento verso altri servizi della Caritas parrocchiale: patronato, guardaroba, distribuzione pacchi viveri o esterni alla parrocchia come: Caritas centrale, comune, ASL, scuole
ecc. In alcuni casi accompagniamo le persone ai servizi esterni.
ACCESSO AL SERVIZIO
L'accesso al servizio è diretto e gratuito negli orari stabiliti: martedì 9.30-11.30 e 16.0018.00. Talvolta il servizio è richiesto su indicazione di altre parrocchie o dei servizi SAM
e SAI della Caritas centrale. Se la persona non può rispettare gli orari per motivi di lavoro,
siamo disponibili a fissare un appuntamento in orari diversi. Si richiede carta di identità o
passaporto, permesso di soggiorno per gli stranieri, ma si ricevono e si ascoltano anche
persone prive di documenti.
A CHI SI RIVOLGE
E' rivolto ad adulti, genitori o figli maggiorenni. I minori sono sempre accompagnati.
CONTATTI
Nome: Centro di Ascolto Caritas parrocchia Santa Maria Beltrade.
Referente: Anna Tinarelli
tel.02/26821362 cell. 334-887267 Email: anna.tinarelli@alice.it
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Comune di Milano - Servizio Sociale Professionale Territoriale
ACCESSO
SERVIZI OFFERTI A BENEFICIO DI FAMIGLIE CON MINORI DEL NIL LORETO
Informazione e orientamento
Misure economiche di sostegno al reddito (Isee max 6.000 euro)
Accesso Centri Diurni per minori
Servizio educativo domiciliare (Isee max 20.000 euro)
Sostegno alla genitorialità
ACCESSO al SERVIZIO
Gratuito previa presentazione di Isee in corso di validità
CONTATTI
Nome dell’organizzazione: SSPT Municipio 3 via Pini 1
Numero di telefono: 02.88447426 02.88447927 dalle ore 9 alle 12 dal lunedì al venerdì
Nome dell’organizzazione:
SSPT Municipio 2 via Abbadesse 19 (ang. Via Assereto)
Numero di telefono: 02.88445456 dalle ore 9 alle 12 lunedì e martedì
SSPT Municipio 2 via Sant’Erlembardo 4
Numero di telefono: 0288465997 dalle 9 alle 12 il giovedì

MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO E SERVIZI
PREMIO NASCITA/MAMMA DOMANI
Il premio alla nascita di 800 euro (bonus mamma domani) viene corrisposto dall’INPS per
la nascita o l’adozione di un minore, a partire dal 1° gennaio 2017, su domanda della futura
madre al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell’ottavo mese di gravidanza) o alla nascita, adozione o affidamento preadottivo.
Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del
Testo Unico delle imposte sui redditi.
A CHI E’ RIVOLTO
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La prestazione, altrimenti detta bonus mamma domani, è rivolta alle donne in gravidanza
o alle madri per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:
• compimento del settimo mese di gravidanza;
• parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;
• adozione nazionale o internazionale del minore, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
• affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, c. 6,
l. 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34, l.
184/1983.
Il beneficio è concesso in un’unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, adozione
o affidamento) e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato.
QUANTO SPETTA
L’importo dell’assegno è di 800 euro.
Le modalità di pagamento previste sono:
• bonifico domiciliato presso ufficio postale;
• accredito su conto corrente bancario;
• accredito su conto corrente postale;
• libretto postale;
• carta prepagata con IBAN.
Per tutti i pagamenti, eccetto bonifico domiciliato presso ufficio postale, è richiesto il codice IBAN. In caso di richiesta di accreditamento su coordinate IBAN è necessario inviare
il modello SR163 online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
REQUISITI
Le gestanti e madri, cittadine italiane, comunitarie o non comunitarie, devono essere regolarmente presenti e residenti in Italia.
Le domande presentate dalle cittadine straniere extracomunitarie, regolarmente presenti in
Italia, in precedenza respinte in applicazione delle circolari INPS 27 febbraio 2017, n. 39,
16 marzo 2017, n. 61 e 28 aprile 2017, n. 78, saranno oggetto di riesame alla luce dell’ordinanza 6019/2017 del Tribunale di Milano. La richiesta di riesame della domanda deve
essere effettuata dall’interessata, utilizzando il modello in allegato al messaggio 13 febbraio 2018, n. 661, presso la struttura INPS territorialmente competente, che valuterà la
sussistenza dei requisiti, sia con riferimento alla regolare presenza in Italia sia agli altri
requisiti giuridico-fattuali richiesti dalla legge.
I premi verranno corrisposti con riserva di ripetizione in esito all'appello della citata ordinanza.
QUANDO FARE DOMANDA
La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e
comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento (nascita, adozione
o affidamento).
COME FARE DOMANDA
La domanda deve essere presentata all’INPS tramite una delle seguenti modalità:
• servizi telematici accessibili direttamente dalla richiedente tramite PIN, attraverso
il portale dell’Istituto;
• Contact Center (numero 803 164, gratuito da rete fissa, oppure 06 164 164 da rete
mobile);
• enti di patronato, tramite i servizi telematici offerti dagli stessi.
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Se si sceglie di inviare la domanda online attraverso il servizio dedicato è possibile scaricare dal menu il manuale utente che descrive le funzionalità disponibili e la guida l’utente
nella compilazione della domanda.
L’applicativo consente oltre all’inserimento e invio della domanda sia la consultazione
delle domande già trasmesse che l’accesso ad altri servizi per la famiglia presenti nello
Sportello virtuale per le prestazioni a sostegno del reddito (assegno di natalità-bonus bebè,
bonus infanzia e assegni al nucleo familiare).
La domanda va presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza corredata
della certificazione sanitaria rilasciata dal medico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
attestante la data presunta del parto.
Con riferimento allo stesso minore, dovrà essere presentata un’unica domanda. Se è stata
già presentata la domanda in relazione al compimento del settimo mese di gravidanza non
si dovrà presentare ulteriore domanda alla nascita. Analogamente, il beneficio richiesto per
l’affidamento preadottivo non può essere richiesto in occasione della successiva adozione
dello stesso minore.
Nel caso si tratti di parto plurimo, la domanda se già presentata al compimento del settimo
mese di gravidanza andrà presentata anche alla nascita con l’inserimento delle informazioni di tutti i minori necessarie per l’integrazione del premio già richiesto, rispetto al numero dei nati.
Nel caso in cui la domanda debba essere presentata da un legale rappresentante, questi
dovrà essere in possesso del PIN della richiedente per effettuare l’accesso al sistema con i
dati identificativi dell’interessata.
Nel caso di abbandono o affidamento esclusivo al padre, decadenza della potestà genitoriale o decesso della madre, il padre potrà presentare direttamente la domanda con le stesse
modalità munendosi di PIN dispositivo.
DOCUMENTAZIONE
Certificazione dello stato di gravidanza
La richiedente dovrà indicare alternativamente una delle seguenti opzioni:
• numero di protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o medico
convenzionato ASL;
• indicazione che il certificato sia già stato trasmesso all’INPS per domanda relativa
ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza;
• per le sole madri non lavoratrici è possibile indicare il numero identificativo a 15
cifre e la data di rilascio di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN
o con esso convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31
e M42 incluso. La veridicità di tale autocertificazione sarà verificata dall’INPS
presso le competenti amministrazioni.
Si precisa che nella domanda vengono autocertificati gli altri requisiti che danno titolo alla
concessione del premio salvo che la beneficiaria non sia tenuta a comprovare i requisiti
sulla base di specifica documentazione.
Quanto sopra indicato vale anche per le situazioni di non riconoscimento, abbandono o
affidamento esclusivo al padre o decesso della madre.
Permesso di soggiorno
Le cittadine extracomunitarie regolarmente presenti in Italia che si trovano nelle condizioni
giuridico-fattuali previste dall’articolo 1, comma 353, legge 11 dicembre 2016, n. 232,
dovranno indicare il possesso del permesso di soggiorno considerato valido ai fini dell’assegno di natalità (circolari INPS 27 febbraio 2017, n. 39 e 16 marzo 2017, n. 61) ovvero di
un titolo di soggiorno, inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciato; data di rilascio; termine di validità).
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Parto già avvenuto
La madre dovrà autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino
(codice fiscale), ovvero le informazioni che si rendano necessarie per accedere al beneficio.
In caso di parto plurimo è richiesta l’indicazione di più minori in quanto la prestazione è
riconosciuta per ogni minore/evento.
Adozione/affidamento nazionale
Per attestare la data di adozione o affidamento/ingresso in famiglia è necessario indicare
gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel
provvedimento di adozione o affidamento emesso dell'autorità competente (tipologia, numero, data del provvedimento e autorità che lo ha emesso tipologia del provvedimento;
numero del provvedimento; data del provvedimento; autorità che ha emesso il provvedimento). Oppure è possibile allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di
consentire l'individuazione dei citati elementi.
Adozione/affidamento internazionale
Per attestare la data di ingresso in Italia è necessario indicare, al momento della domanda,
gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nell'autorizzazione all'ingresso del minore in Italia rilasciata dalla Commissione per le Adozioni
Internazionali - CAI (numero dell'autorizzazione; data dell'autorizzazione) ovvero il numero e la data dell’autorizzazione. In alternativa si ha facoltà di allegare copia digitalizzata
dell'autorizzazione stessa o la dichiarazione sostitutiva, al fine di consentire l'individuazione dei citati elementi. E’ possibile allegare dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione;
data di ingresso in famiglia. Per attestare la data di ingresso in famiglia si chiede di allegare
copia digitalizzata del certificato dell'ente autorizzato a curare la procedura di adozione da
cui risulti la data di effettivo ingresso in famiglia.
Adozione pronunciata nello stato estero
Bisogna indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento
delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di trascrizione nei registri dello
stato civile del provvedimento di adozione emesso dallo stato estero (tipologia, numero,
data del provvedimento e autorità che lo ha emesso) oppure ha facoltà di allegare copia
digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l'individuazione dei citati elementi.
Abbandono/affido esclusivo al padre
Bisogna indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento
delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento emesso dall'autorità competente
(tipologia, numero, data, autorità che ha emesso il provvedimento). In alternativa è possibile allegare la copia digitalizzata del provvedimento stesso.
Rimane ferma la possibilità di autocertificare la data di trascrizione del provvedimento e il
comune nei cui registri di stato civile il provvedimento stesso è stato trascritto.

BONUS ASILO NIDO E SOSTEGNI AL DOMICILIO
La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio
2016 in possesso dei requisiti richiesti.
BONUS ASILO NIDO
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Il bonus asilo nido viene erogato con cadenza mensile, parametrando l’importo massimo
di 1.500 euro su 11 mensilità, per un importo massimo di 136,37 euro direttamente al genitore richiedente che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata.
Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.
Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 2, comma 6,
legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero
di mensilità percepite.
Il bonus asilo nido non può essere fruito, inoltre, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici di cui all’articolo 1, commi 356 e 357, legge 11 dicembre
2016, n. 232 (cosiddetto bonus infanzia).
BONUS PER LE FORME DI SUPPORTO PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE
Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall’Istituto a
seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il
bambino, di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno
di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una
grave patologia cronica”.
Nell’ambito di tale fattispecie l’Istituto eroga il bonus di 1.500 euro in un'unica soluzione
direttamente al genitore richiedente.
EROGAZIONE DEI BONUS
Il bonus richiesto, sia asilo nido che per forme di supporto presso la propria abitazione, può
essere erogato, nel limite di spesa indicato (per il 2019 è di 300 milioni di euro), secondo
l’ordine di presentazione della domanda online.
Nel caso in cui, a seguito del numero delle domande presentate venga raggiunto il limite
di spesa, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.
L’INPS provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal
richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o
postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).
L’utente che opta per l’accredito su un conto con IBAN è tenuto a presentare anche il
modello SR163, a meno che tale modello non sia stato già presentato all’INPS in occasione
di altre domande.
DECADENZA
Il richiedente deve confermare, all’atto dell’allegazione della documentazione a ogni mensilità l’invarianza dei requisiti rispetto a quanto dichiarato nella domanda.
L’erogazione del bonus decade in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo.
L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva
conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza:
• perdita della cittadinanza;
• decesso del genitore richiedente;
• decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
• affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda
(affidamento del minore a terzi).
Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro nel
beneficio da parte di un soggetto diverso, qualora per quest’ultimo sussistano i presupposti
di legge per accedere al premio alla data di presentazione della prima domanda. I termini
previsti per il subentro sono fissati improrogabilmente entro 90 giorni dal verificarsi di una
delle cause di decadenza sopra riportate.
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REQUISITI
La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio
2016 in possesso dei seguenti requisiti (circolare INPS 22 maggio 2017, n. 88):
• cittadinanza italiana;
• cittadinanza UE;
• permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
• carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea;
(art. 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
• carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione
europea (art. 17, d.lgs. 30/2007);
• status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
• residenza in Italia;
• relativamente al contributo asilo nido, il genitore richiedente deve essere il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta;
• relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve
coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore,
purché successivo al 1° gennaio 2016.
QUANDO FARE DOMANDA
A partire dalle 10 del 28 gennaio 2019 e fino alle 23.59 del 31 dicembre 2019 è possibile
presentare domanda online attraverso il servizio dedicato.
COME FARE DOMANDA
In sede di presentazione della domanda è necessario specificare l’evento per il quale si
richiede il beneficio e precisamente:
• pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati
(“Contributo asilo nido”). Va evidenziato che per “asili nido privati autorizzati” si
intendono le strutture che abbiano ottenuto l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento da parte dell’ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto
di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionale e locale, ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido. Sono, pertanto, escluse dal rimborso le spese sostenute
per i servizi educativi integrativi all’asilo nido (ad esempio ludoteche, spazi gioco,
spazi baby, pre-scuola, ecc.);
• introduzione di forme assistenza domiciliare a favore dei bambini, di età inferiore
a tre anni, affetti da gravi patologie croniche (“Contributo per introduzione di forme
di supporto presso la propria abitazione”).
La domanda può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare la domanda tramite
• Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete
mobile;
• enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti
dagli stessi.
Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare
una domanda per ciascuno di essi.
DOMANDA BONUS ASILO NIDO

25

Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus asilo nido si ricorda che, ai fini del
rimborso, è necessario che la domanda sia presentata dal genitore che sostiene il pagamento
della retta.
Nell’eventualità in cui non tutte le rette siano pagate dallo stesso genitore, ognuno di essi
potrà presentare domanda, con riferimento alle mensilità per le quali ha provveduto al pagamento (ad esempio, gennaio-luglio mensilità con pagamento effettuato dalla madre, settembre-dicembre mensilità con pagamento effettuato dal padre: la madre potrà presentare
domanda per i mesi da gennaio a luglio, il padre per i mesi da settembre a dicembre).
Il genitore richiedente dovrà specificare nella domanda se l’asilo nido frequentato dal minore sia pubblico o privato autorizzato e indicare, in tal caso, oltre alla denominazione e al
codice fiscale della struttura, anche gli estremi del provvedimento autorizzativo.
Dovrà indicare, inoltre, le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra
gennaio e dicembre 2019, per le quali intende ottenere il beneficio. Ciò permetterà di accantonare gli importi relativi ai mesi prenotati. Il sistema di acquisizione della documentazione non permetterà quindi di allegare documentazione per mensilità non specificate in
fase di domanda.
Nel caso in cui si intenda richiedere il bonus per mesi ulteriori rispetto a quelli già indicati,
anche se per lo stesso minore, sarà necessario presentare una nuova domanda, anch’essa
sottoposta alla verifica della disponibilità del budget stanziato.
Alla presentazione della domanda dovrà essere allegata la documentazione che dimostra il
pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza per cui si richiede il
beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette
posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l’iscrizione o
comunque l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.
Inserite tutte le informazioni richieste, la domanda sarà protocollata ai fini dell’impegno
del budget richiesto.
Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi dovranno
essere allegate entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 31 gennaio
2020. Per i soli frequentanti asili nido pubblici che emettano i bollettini di pagamento
dell’ultimo trimestre oltre tale data, la documentazione di spesa potrà essere allegata improrogabilmente entro il 1° aprile 2020.
In ogni caso il rimborso avverrà solo dopo aver allegato la ricevuta di pagamento.
La prova dell’avvenuto pagamento potrà essere fornita tramite: ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale e, per i nidi aziendali, tramite attestazione del datore di
lavoro o dell’asilo nido, dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga.
Nel caso in cui una delle suddette ricevute sia relativa al pagamento di più mesi di frequenza, il file dovrà essere allegato rispetto ogni mese a cui si riferisce.
Ad esempio, al fine di ricevere il contributo per tutti i mesi compresi nell’intervallo, gennaio-marzo, l’eventuale fattura cumulativa andrà allegata con riferimento a ogni mensilità.
La documentazione di avvenuto pagamento dovrà indicare:
• la denominazione e la partita iva dell’asilo nido;
• il codice fiscale del minore;
• il mese di riferimento;
• gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento;
• il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.
DOMANDA BONUS PER FORME DI SUPPORTO PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE
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Nell’ipotesi in cui il richiedente intenda accedere al bonus per l’introduzione di forme di
supporto presso la propria abitazione, dovrà allegare, all’atto della domanda, un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno di riferimento,
“l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia
cronica”. In tale ipotesi l’Istituto erogherà il bonus in un'unica soluzione.

ASSEGNO DI NATALITA’ (BONUS BEBE’)
L’assegno di natalità (anche detto "Bonus Bebè") è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2018 e il 31
dicembre 2018 con un ISEE non superiore a 25.000 euro. L’assegno è annuale e viene
corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.
DECORRENZA E DURATA
L’assegno spetta a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o
affidato. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data
di ingresso del minore nel nucleo familiare, a seguito dell’adozione o dell’affidamento
preadottivo. Se l’assegno non può più essere concesso al genitore richiedente (perché, ad
esempio, decaduto dalla potestà genitoriale o perché il figlio è stato affidato in via esclusiva
all’altro genitore), l’altro genitore può subentrare nel diritto all’assegno presentando una
nuova domanda entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice, che dispone la decadenza dalla potestà o l’affidamento esclusivo all’altro genitore. In questo
caso l’assegno spetta al nuovo genitore richiedente dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.
Per l’affidamento temporaneo di minore nato o adottato nel 2018, l’assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi
sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.
In caso di decesso del genitore richiedente, l’erogazione dell’assegno prosegue a favore
dell’altro genitore convivente col figlio. Quest’ultimo deve fornire all’INPS gli elementi
informativi necessari per la prosecuzione dell’assegno entro 90 giorni dalla data del decesso.
In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di
presentazione della domanda.
L’assegno è corrisposto mensilmente per i nati, adottati o in affido preadottivo nel 2018
per un massimo di 12 mensilità, a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia.
QUANTO SPETTA
La misura dell’assegno dipende dall' ISEE minorenni del minore per il quale si richiede
l’assegno. Con ISEE minorenni inferiore ai 7.000 euro la misura è di 1.920 euro. Con ISEE
minorenni compreso tra 7.000 euro e 25.000 euro annui la misura è di 960 euro.
Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’INPS direttamente al richiedente tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o
carta prepagata con IBAN intestati al richiedente. In sede di invio della domanda è necessario allegare il modello SR/163, in mancanza la domanda rimane sospesa.
Se la domanda è stata presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore
minorenne o incapace di agire, il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al
genitore. Se il figlio nato o adottato è collocato temporaneamente presso un’altra famiglia
secondo l’art. 2 della legge 184 del 1983, l’assegno è corrisposto all’affidatario che ne fa
richiesta e solo per la durata dell’affidamento.
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Il pagamento dell’assegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90
giorni), il primo pagamento comprende anche l’importo delle mensilità maturate fino a
quel momento.
DECADENZA
L’erogazione dell’assegno a favore del richiedente termina quando:
• il figlio compie un anno o si raggiunge un anno dall’ingresso in famiglia per i natiadottati in affido preadottivo nel 2018. L’anno si calcola a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia (questo mese incluso);
• il figlio raggiunge i 18 anni di età;
• il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio in caso di
trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza o
del titolo di soggiorno, perdita della convivenza con il figlio, revoca dell’affidamento, ISEE minorenni superiore a 25.000 euro annui).
Altre cause di decadenza sono:
• il decesso del figlio;
• la revoca dell’adozione;
• la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
• l’affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
• l’affidamento del minore a terzi;
• provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell'affidamento
preadottivo.
Il richiedente deve comunicare all’INPS la perdita di uno dei requisiti entro 30 giorni. Se
il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge o se si verifica una causa di decadenza, la domanda di assegno può essere presentata per lo stesso figlio dall’altro genitore
o, in caso di affidamento temporaneo, dall’affidatario.
REQUISITI
La domanda può essere presentata dal genitore che abbia:
• cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione europea o permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9, decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 e successive modifiche) o carta di soggiorno per familiare di cittadino
dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno
Stato membro, di cui all’articolo 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 o
carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro di cui all’articolo 17, decreto legislativo n. 30/2007. Ai fini del beneficio
ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato
politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251);
• residenza in Italia;
• convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e
avere dimora abituale nello stesso comune);
• ISEE del nucleo familiare del richiedente (o del minore se fa nucleo a sé perché
affidato), non superiore a 25.000 euro al momento di presentazione della domanda
e per tutta la durata del beneficio. Rileva l’ ISEE minorenni del minore per il quale
si richiede l’assegno visualizzabile nella specifica tabella dell’attestazione, denominata "prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni".
Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno
può essere presentata dall’affidatario. In questo caso il requisito dell’ ISEE è calcolato con
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riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato: precisamente, i minori
in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé, ma l’affidatario ha facoltà
di considerarli parte del proprio nucleo.
In caso di nascita o adozione di due o più minori, ad esempio parto gemellare o di ingresso
in famiglia gemellare, occorre presentare una domanda per ciascun minore.
Se il genitore che ha i requisiti per avere l’assegno è minorenne o incapace di agire per altri
motivi, la domanda è presentata a suo nome dal suo legale rappresentante.
Per poter richiedere l’assegno è necessario presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica
(DSU) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013. Nel nucleo
familiare indicato nella DSU deve essere presente il figlio nato, adottato o in affido preadottivo per il quale si richiede l’assegno. Visto che la DSU scade il 15 gennaio dell’anno
successivo a quello della sua presentazione, ogni anno ne va presentata una nuova. In caso
contrario, il pagamento dell’assegno viene sospeso finché non si presenta una nuova DSU
per il rinnovo dell’ ISEE. Se la DSU non viene presentata entro il 31 dicembre di ciascun
anno la domanda decade con conseguente perdita della relativa annualità.
È possibile presentare domanda di assegno in presenza di un ISEE corrente entro il bimestre di validità dello stesso, se tale indicatore non è superiore a 25.000 euro annui. In tal
caso, l’importo dell’assegno si determina in base al valore dell’ ISEE corrente fino alla
presentazione di una nuova DSU.
L’ ISEE corrente, scaduti i due mesi di validità, può essere rinnovato previa presentazione
di un'altra DSU modulo sostitutivo. Altrimenti, scaduto l’ ISEE corrente, se non viene presentata una nuova DSU modulo sostitutivo, verrà presa a riferimento l’ultima DSU presentata e l’ ISEE ordinario rilasciato per effetto della stessa.
Solo la DSU va presentata ogni anno e non c’è bisogno di fare una nuova domanda.
QUANDO FARE DOMANDA
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del
minore affidato o adottato nel nucleo familiare. In caso di affido temporaneo, la domanda
può essere presentata dall’affidatario entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento
del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.
COME FARE DOMANDA
La domanda di assegno si presenta online all’INPS, di regola, una sola volta per ogni figlio
attraverso il servizio dedicato, che permette di visualizzarne anche l'esito. Al termine
dell’istruttoria, il richiedente riceve un sms che lo avverte sulla definizione della domanda.
Da quel momento può visualizzare l’esito della domanda (accolta o respinta) accedendo
nuovamente al servizio e selezionando nel menu interno la voce "Consultazione domande".
Se nel compilare la domanda online l’utente inserisce anche il suo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), può ricevere direttamente nella sua casella PEC il provvedimento
di accoglimento o rigetto della domanda.
In alternativa, si può fare domanda tramite:
• Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete
mobile;
• enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti
dagli stessi.
ASSEGNO DI MATERNITA’
CHI PUÒ CHIEDERE IL CONTRIBUTO
L'assegno di maternità può essere richiesto dalla madre del bimbo, perentoriamente entro
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6 mesi dalla data del parto, la richiedente, per beneficiare dell'assegno, deve avere il bambino nella propria scheda anagrafica, convivere effettivamente con lui.
Requisiti richiesti alla richiedente:
• residenza nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o al momento
dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento
preadottivo o in adozione senza affidamento;
• residenza nel Comune di Milano al momento della presentazione della domanda;
• trovarsi in una delle seguenti condizioni:
o cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
o cittadina non comunitaria in possesso dello status di rifugiato politico o di
protezione sussidiaria;
o cittadinanza non comunitaria in possesso di regolare permesso di soggiorno
della durata non inferiore ad un anno (art. 5 del D. Lgs. 286/98;
• essere casalinga o disoccupata, o non aver beneficiato di alcuna forma di tutela
economica della maternità dall’Inps o dal datore di lavoro per il periodo di maternità, oppure aver ricevuto prestazioni inferiori al valore dell'assegno, ovvero a €
1.713,10 per l’anno 2018;
• non aver superato € 17.141,45 di valore ISEE per l’anno 2018.
Il figlio, se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell' Unione Europea, deve
essere in possesso del permesso di soggiorno, ossia deve essere iscritto sul permesso di
soggiorno di uno dei genitori.
TUTTI I REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO DEVONO
ESSERE POSSEDUTI ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA,
PENA ESCLUSIONE DALLO STESSO.
La domanda va presentata perentoriamente entro sei mesi dalla data del parto, dell’adozione o dell’affidamento pre-adottivo.
ATTENZIONE: le domande devono essere presentate esclusivamente presso le sedi dei
centri di assistenza fiscale convenzionati con il Comune di Milano riportati in elenco allegato. La presentazione della domanda al CAF è gratuita.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
• fotocopia della certificazione ISEE completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica
(ISEE ordinario valido per prestazioni agevolate rivolte a minorenni);
• fotocopia del permesso di soggiorno della richiedente;
• fotocopia del permesso di soggiorno del bambino; in mancanza di esso alla data di
presentazione della domanda, la richiedente dovrà presentarla all’Ufficio non appena ne entrerà in possesso;
• fotocopia della carta di identità o valido documento di identità e del codice fiscale
della richiedente;
• fotocopia delle coordinate bancarie intestate alla dichiarante (codice IBAN).
La dichiarante è tenuta a comunicare tempestivamente per iscritto al centro di assistenza
fiscale convenzionato ogni variazione del proprio indirizzo. Il Comune di Milano si ritiene
esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Il contributo è pari ad € 1.713,10 per l’anno 2018.
ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO 3 FIGLI MINORI
CHI PUÒ CHIEDERE IL CONTRIBUTO
Il genitore naturale e/o adottivo e/o preadottivo di almeno tre minori, che devono essere
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iscritti nella sua stessa scheda anagrafica (stato di famiglia) e convivere effettivamente con
lui. Le domande devono essere presentate perentoriamente entro il 31 gennaio dell’anno
successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio (ad esempio: per ottenere gli assegni
relativi all’anno 2018, il richiedente deve presentare la domanda entro il 31/01/2019).
REQUISITI RICHIESTI
• essere residenti nel Comune di Milano nel momento in cui si presenta la richiesta;
• essere cittadini italiani, comunitari o non comunitari, in possesso dello status di
rifugiato politico o di protezione sussidiaria, cittadini non comunitari titolari di permesso unico di lavoro o soggiornanti di lungo periodo (legge 97 del 6 agosto 2013
articolo 13);
• i figli e altri eventuali componenti del nucleo familiare possono anche non essere
cittadini italiani o essere nati all’estero;
• i figli minori devono essere residenti nel Comune di Milano ed iscritti nella stessa
scheda anagrafica del/della richiedente, per tutto il periodo dell’erogazione dell’assegno;
• il valore ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore a € 8.650,11 per
l’anno 2018.
TUTTI I REQUISITI RICHIESTI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALL’ATTO DELLA
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA, PENA ESCLUSIONE.
ATTENZIONE: le domande devono essere presentate esclusivamente presso le sedi dei
centri di assistenza fiscale convenzionati con il Comune di Milano riportati in elenco allegato. La presentazione della domanda al CAF è gratuita.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
• fotocopia della certificazione ISEE completa di Dichiarazione sostitutiva unica
(ISEE ordinario valido per prestazioni agevolate rivolte a minorenni);
• fotocopia della carta di identità o valido documento di identità e codice fiscale
del/della dichiarante;
• fotocopia del permesso unico di lavoro;
• fotocopia delle coordinate bancarie intestate al/alla dichiarante (Codice IBAN).
Il/la dichiarante è tenuto/a comunicare tempestivamente per iscritto al centro di assistenza
fiscale convenzionato, ogni variazione del proprio indirizzo. Il Comune di Milano si ritiene
esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
L’assegno al nucleo familiare con tre figli minori può essere erogato:
• sino ad un importo massimo di € 1.857,05 per un periodo di dodici mesi e tredici
mensilità;
• per il numero dei mesi in cui sono stati effettivamente presenti i tre minori nello
stato di famiglia del/della richiedente.
L’INPS effettua il pagamento degli assegni con cadenza semestrale posticipata; pertanto
saranno erogati due assegni, ciascuno con l’importo totale dovuto nel semestre precedente.
Il diritto all’assegno nel corso dell’anno di erogazione cessa nei seguenti casi:
• qualora venga meno la presenza di tre minori nella famiglia del richiedente;
• qualora venga meno la residenza nel Comune di Milano del richiedente o di almeno
uno dei tre figli minori;
• al compimento della maggiore età dei figli.
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BONUS ELETTRICO
Il Bonus Elettrico è uno sconto sulla bolletta per garantire alle famiglie in condizione di
disagio economico e alle famiglie numerose un risparmio sulla spesa per l'energia elettrica.
Il bonus elettrico è cumulabile con il bonus gas e con il bonus idrico. L’agevolazione, a
prescindere dall’ISEE, è prevista anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi in cui una
grave malattia costringa all'utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il
mantenimento in vita.
CHI NE HA DIRITTO?
Possono accedere al bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura
elettrica, per la sola abitazione di residenza, che presentino una certificazione ISEE:
• con valore dell’indicatore fino a 8.107,5 euro per la generalità degli aventi diritto;
• con valore fino a 20.000 euro per i nuclei familiari con più di tre figli a carico.
L’ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) è uno strumento largamente utilizzato in Italia per l’accesso a prestazioni assistenziali o a servizi di pubblica utilità e permette di misurare la condizione economica delle famiglie, tenendo conto del reddito, del
patrimonio immobiliare, dei titoli posseduti (conti correnti, azioni, BOT e simili) e del
numero di componenti della famiglia.
Ammontare della compensazione per i clienti in stato di disagio economico (€/anno per
punto di prelievo):
Codice
Descrizione
Contributo
E0
Nessuna agevolazione
€ 0
E1
Numerosità familiare 1-2 componenti
€ 125
E2
Numerosità familiare 3
€ 153
E3
Numerosità familiare oltre 4 componenti
€ 184
A prescindere dall’ ISEE, hanno inoltre diritto al bonus elettrico per gravi condizioni di
salute tutti i clienti elettrici presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.
L'elenco delle apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono
state individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011
In questi casi, per avere accesso al bonus elettrico, il cliente finale deve essere in possesso
di un certificato ASL che attesti:
• la necessità di utilizzare tali apparecchiature,
• il tipo di apparecchiatura utilizzata;
• l'indirizzo presso il quale l'apparecchiatura è installata;
• la data a partire dalla quale il cittadino utilizza l’apparecchiatura.
Il bonus elettrico per gravi condizioni di salute è cumulabile con quello per disagio economico qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
Per i soggetti in gravi condizioni di salute il valore del bonus dal 2013 è stato modificato e
differenziato in base al numero di apparecchiature medico-terapeutiche salvavita utilizzate
e al tempo giornaliero del loro utilizzo.
La modulistica è disponibile e scaricabile dal sito dell'Autorità per l'energia: ARERA
DOVE SI PRESENTA LA DOMANDA PER IL BONUS?
Il Comune di Milano ha stipulato una convenzione con i CAF presso i quali i cittadini
aventi diritto possono, previo appuntamento, presentare gratuitamente la domanda, la
quale avrà validità per i 12 mesi successivi alla presentazione.
COSA SI DEVE FARE IN CASO DI RINNOVO?
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Il bonus per il disagio economico è riconosciuto per 12 mesi. La domanda per ottenere il
rinnovo in continuità, in presenza del permanere delle condizioni per l’accesso, deve essere
presentata dall’utente entro il mese precedente la scadenza.
Ad esempio, se il termine del periodo di agevolazione è il 31 maggio 2019, il rinnovo deve
essere presentato al Comune o al CAF entro il 30 aprile 2019.
Per i casi di grave malattia che imponga l'uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita, il bonus sarà applicato senza interruzioni fino a quando
sussiste la necessità di utilizzare tali apparecchiature. Il cessato uso di tali apparecchiature
deve essere tempestivamente segnalato al Comune di residenza (rivolgendosi ai CAF per
far annotare sul sistema SGAte il cessato uso).
BONUS GAS
Il Bonus Gas è un’agevolazione ottenuta mediante sconto sulle bollette del gas ed è riservato alle famiglie a basso reddito e a quelle numerose. Il bonus gas è cumulabile con il
bonus elettrico e con quello idrico.
CHI NE HA DIRITTO?
Il bonus gas può essere richiesto da tutti i clienti domestici che utilizzano gas metano distribuito a rete (non per il gas in bombola o per il GPL) con un contratto di fornitura diretto
o con un impianto condominiale, se in presenza di un indicatore ISEE:
• non superiore a 8.107,5 euro
• non superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose (con più di 3 figli a carico).
Il valore del bonus sarà differenziato:
• per tipologia di utilizzo del gas (solo cottura cibi e acqua calda; solo riscaldamento;
oppure cottura cibi, acqua calda e riscaldamento insieme)
• per numero di persone residenti nella stessa abitazione (famiglie fino a 4 componenti-famiglie oltre a 4 componenti)
• per zona climatica di residenza (in modo da tenere conto delle specifiche esigenze
di riscaldamento delle diverse località). Milano è da considerarsi nella ZONA CLIMATICA E.
Per l'anno 2018:
COMPENSAZIONE PER CLIENTI DOMESTICI (€/ANNO)
• Famiglie fino a 4 componenti:
o Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura € 32
o Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento € 150
• Famiglie oltre a 4 componenti:
o Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura € 50
o Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento € 213
Il Bonus Gas è riconosciuto indipendentemente dal venditore con cui è attivo il contratto
di fornitura, perciò continua ad essere valido anche in presenza di cambio di fornitore, così
come in caso di cambio di residenza del cliente che ha presentato la richiesta.
MODALITÀ DI CORRESPONSIONE
Per tutti i clienti che hanno sottoscritto un contratto per la fornitura di gas naturale
(CLIENTI DIRETTI), il bonus sarà riconosciuto come una componente di deduzione nelle
bollette (l'importo relativo all'applicazione del bonus verrà indicata in una voce separata in
ogni bolletta).
Chi ha un impianto di riscaldamento centralizzato-condominiale e non ha un contratto diretto (CLIENTI INDIRETTI), invece, potrà ritirare il bonus presso gli sportelli delle Poste
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Italiane che comunicheranno al beneficiario la data a partire dalla quale sarà possibile riscuotere il bonifico presso gli uffici postali.
Il diritto al bonus ha una validità di 12 mesi. Al termine di tale periodo, la domanda per
ottenere il rinnovo in continuità, in presenza del permanere delle condizioni per l’accesso,
deve essere presentata dall’utente entro il mese precedente la scadenza.
Ad esempio, se il termine del periodo di agevolazione è il 31 maggio 2019, il rinnovo deve
essere presentato al Comune o al CAF entro il 30 aprile 2019.
Il consumatore dovrà presentare una domanda accompagnata da una certificazione ISEE
aggiornata, che attesti il permanere delle condizioni di disagio economico.
La modulistica è disponibile e scaricabile dal sito dell'Autorità per l'energia: ARERA
DOVE SI PRESENTA DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DEL BONUS?
Il Comune di Milano ha stipulato una convenzione con i CAF presso i quali i cittadini
aventi diritto possono, previo appuntamento, presentare gratuitamente la domanda, la
quale avrà validità per i 12 mesi successivi alla presentazione. L’elenco dei CAF convenzionati con il Comune di Milano è consultabile alla pagina Elenco CAF per zone.
Il Bonus Gas è un’agevolazione ottenuta mediante sconto sulle bollette del gas ed è riservato alle famiglie a basso reddito e a quelle numerose. Il bonus gas è cumulabile con il
bonus elettrico e con quello idrico.
BONUS IDRICO
Dal 1 luglio 2018 gli utenti del settore idrico in condizioni di disagio economico possono
usufruire di uno sconto in bolletta attraverso il Bonus sociale idrico. Anche tale agevolazione è cumulabile con le precedenti (bonus elettrico e gas).
CHI NE HA DIRITTO?
All'agevolazione possono accedere tutti i nuclei familiari alle condizioni già previste per
usufruire del bonus elettrico e gas e cioè quei nuclei con Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 8.107,50 euro, limite che sale a 20.000 euro se si hanno
più di 3 figli fiscalmente a carico.
DOVE SI PRESENTA DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DEL BONUS?
La richiesta va presentata ai CAF con cui il Comune di Milano ha stipulato la convenzione
e il cui elenco è consultabile alla pagina Elenco CAF per zone La richiesta va presentata
congiuntamente alla domanda per il bonus elettrico e/o gas e, se accettata, permetterà di
usufruire di uno sconto in bolletta pari al costo di 18,25 mc annui (equivalenti a 50 litri al
giorno, cioè il quantitativo minimo stabilito per legge per il soddisfacimento dei bisogni
personali) per ciascun componente il nucleo familiare.
Lo sconto sarà erogato direttamente in bolletta per chi ha un contratto diretto, mentre
l’utente indiretto, cioè la famiglia che vive in un condominio e non ha un contratto proprio
di fornitura idrica, riceverà il Bonus sociale in un’unica soluzione dal gestore del servizio
idrico mediante altre modalità in fase di definizione.
Potranno automaticamente usufruire del bonus idrico anche i titolari di Carta Acquisti o di
Carta REI, analogamente a quanto previsto per il bonus elettrico e gas dal decreto legislativo 147/2017 che ha introdotto il Reddito di inclusione.
Coloro che beneficeranno del Bonus sociale idrico istituito da ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) sarà inoltre riconosciuto uno specifico Bonus idrico
integrativo introdotto dall’ ATO (Ambito territoriale ottimale della Città metropolitana di
Milano) al fine di poter garantire una ulteriore misura di tutela rispetto a quella minima. Il
valore di tale agevolazione aggiuntiva sarà pari a 15 euro all’anno per ogni componente
del nucleo familiare.
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I moduli necessari per presentare la domanda per ottenere il bonus idrico sono disponibili
all'indirizzo: http://atocittametropolitanadimilano.it/bonus-sociale-idrico-e-bonus-idricointegrativo
BEBÈ CARD - REDDITO DI MATERNITÀ
ATTENZIONE!
LA RACCOLTA DI DOMANDE DELLA BEBE’ CARD E’ ATTUALMENTE SOSPESA IN QUANTO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE STA PROVVEDENDO A
RIDEFINIRE I REQUISITI DI ACCESSO (ALLARGANDO LA PLATEA DEI BENEFICIARI) E LE MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO PER L’ANNO 2019.
LA RACCOLTA DELLE DOMANDE RIPARTIRA’ CON IL 2019.
SEI UNA MAMMA E IL TUO BAMBINO NON HA PIÙ DI 6 MESI?
Il Comune di Milano ti offre un contributo di 1.800 euro nell’arco di un anno da spendere
per prodotti e/o servizi per il tuo bambino e la tua famiglia.
Il contributo verrà erogato attraverso la Bebè Card, una carta elettronica che arriverà direttamente a casa e sarà ricaricata di 150 euro ogni mese, per 12 mesi. Si rammenta che la
Bebè Card non sarà più utilizzabile a partire dal mese successivo all'ultimo accredito.
A seconda della richiesta fatta, la carta potrà essere usata per l’acquisto di beni, di servizi
o di beni e servizi. I prodotti, come pappe e pannolini, potranno essere acquistati in una
rete di punti di vendita affiliati. L’elenco completo dei punti di vendita convenzionati è
disponibile nella sezione Allegati a lato e su www.wemi.milano.it/bebecard.
I servizi, come la tata o la baby-sitter, potranno essere acquistati recandoti presso gli spazi
WeMi o collegandoti al sito www.wemi.milano.it/bebecard, dove potrai conoscere e scegliere i servizi che ti interessano tra quelli offerti dalle associazioni e dalle cooperative
accreditate dal Comune di Milano.
BENEFICIARI
Avranno il contributo le mamme di tutti i nuovi nati a partire dal mese di aprile 2017, con
questi requisiti:
• residenza nel Comune di Milano al momento della presentazione domanda;
• essere in un una delle seguenti condizioni:
o cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea,
o cittadinanza non comunitaria in possesso dello status di rifugiato politico o
di protezione sussidiaria,
o cittadinanza non comunitaria in possesso di regolare permesso di soggiorno
(art. 5 del D. Lgs. 286/98) della durata di almeno un anno;
• essere casalinga o disoccupata, o non aver beneficiato di alcuna forma di tutela
economica della maternità dal datore di lavoro per il periodo di maternità. Si chiarisce che, rispetto alla condizione lavorativa, la mamma deve essere almeno in una
delle seguenti tre situazioni:
o mamma che non ha beneficiato di alcuna forma di tutela economica della
maternità dal datore di lavoro per il periodo di maternità. Rispetto a questa
ultima condizione si chiarisce che vi rientrano:
§ le mamme che hanno perso il lavoro al momento della domanda e
quindi non stanno usufruendo della maternità obbligatoria;
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§

le mamme che non hanno sottoscritto un regolare contratto di lavoro, o incarico di lavoro autonomo, e quindi si trovano in condizioni lavorative precarie, con incarichi non continuativi e saltuari.
o mamma disoccupata, cioè che ha presentato al centro per l'impiego domanda di immediata disponibilità al lavoro ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs.
150/2015;
o mamma casalinga;
• non aver superato € 17.141,45 di valore ISEE (valore riferito al 2018; il valore
dell’ISEE si adegua annualmente a quello stabilito da INPS per l’assegno di maternità).
In caso di gemelli il contributo sarà assegnato per ciascun bambino.
COME PRESENTARE LA RICHIESTA
Per richiedere il contributo la mamma, entro 6 mesi dalla nascita del minore o dall’ingresso
in famiglia in caso di adozione, deve recarsi presso uno dei CAF convenzionati presentando:
• fotocopia della certificazione ISEE in corso di validità;
• fotocopia del permesso di soggiorno;
• fotocopia di un valido documento d’identità.
Per informazioni è possibile:
o scrivere a PSS.sostegnoalreddito@comune.milano.it
o telefonare allo 02 884 48014 - 02 884 47635 - 02 884 63044 - 02 884 41619

TERZA SETTIMANA
SOCIAL MARKET
SERVIZIO OFFERTO
Spesa a basso costo con frutta e verdura donata.
A periodi pacco carne o grana (basso costo).
Progetto ABITABILE per piccole ristrutturazioni (Leroy Merlin).
Saltuariamente recupero prodotti, abbigliamento, giochi per bambini.
Per le feste comandate (Natale, Pasqua) giochi e cioccolati.
Sportello territoriale per informazioni.
ACCESSO AL SERVIZIO
Pagamento (10 euro a spesa), documento ISEE (6/7000 euro)
accesso tramite: Servizio Sociale, Centri Ascolto, Enti come Opera San Francesco, Anlaids,
CPS, Albero Della Vita, Asilo Mariuccia, segnalazione rete QuBì Loreto.
A CHI SI RIVOLGE
A tutti i nuclei in difficoltà economica
CONTATTI
Nome dell’organizzazione: Terza Settimana
Referente: Elena Talenti-Elisabetta Camedda
Numero di telefono: 0239520051 /3401725616 (Elisabetta)
Email: milano@terzasettimana.org / leoncavallo.ts@gmail.com
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Sito web: www.terzasettimana.org
Pagina facebook: Terza Settimana

3. SALUTE E BENESSERE

CONSULTORIO FAMILIARE ATS
Via Ricordi 1 tel. 02.85788348
L.go Volontari del Sangue 1 tel. 02.85788352

CONSULTORIO FAMILIARE FONDAZIONE GUZZETTI
Via Mancinelli 1
Per appuntamenti o informazioni:
L’orario di segreteria è il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 13,00 e dalle
14.00 alle 17,30. Venerdì chiuso
Gli appuntamenti si possono fissare telefonando al 02-28.28.288, presentandosi di persona,
o scrivendo via email a info@consultoriomancinelli.it
Servizi Offerti
Accompagnamento alla relazione di coppia
Allattamento
Consulenza e visita ginecologica
Consulenza etica
Consulenza legale
Consulenza pedagogica
Consulenza pre-concezionale, contraccezione e procreazione responsabile
Consulenza psicologica, individuale, di coppia, familiare
Educazione alla salute in rapporto alle malattie sessualmente trasmesse
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Gravidanza e Nascita
Mediazione Familiare
Menopausa
Pap-test
Preparazione alle diverse fasi della vita: adolescenza, matrimonio, ecc..
Problematiche Sociali
Psicoterapia
Sessualità – affettività
Sostegno alla genitorialità

LILT
VISITE MEDICHE
SERVIZIO OFFERTO
Spazio Prevenzione LILT di via Cairoli 76, Sesto San Giovanni (MI)
Senza impegnativa del medico di base, è possibile effettuare le seguenti visite: senologica,
dermatologica, ginecologica, otorinolaringoiatrica, urologica e i seguenti esami: mammografica, ecografia mammaria, pap-test, test di funzionalità respiratoria, consulenze alimentari.
ACCESSO AL SERVIZIO
L’accesso al servizio è diretto, dietro versamento di un contributo. Richiesta tessera sanitaria.
*Programma Donna Dovunque per donne straniere: prima visita al seno e prima visita ginecologica con Pap-test gratuite. Il servizio è garantito anche alle donne che non hanno assistenza sanitaria in Italia.
A CHI SI RIVOLGE
Adulti e minori
CONTATTI
Nome dell’organizzazione: Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) – Sezione
provinciale di Milano
Referente (Spazio Prevenzione Sesto): Marzia Masoero
Numero di telefono: 02.97389893
Email: spsesto@legatumori.mi.it
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Sito web: https://www.legatumori.mi.it/
Pagina facebook: Lega Tumori Lilt Milano

DIAGNOSI PRECOCE
SERVIZI OFFERTI A BENEFICIO DI FAMIGLIE CON MINORI DEL NIL LORETO
Spazio Prevenzione LILT di via Cairoli 76, Sesto San Giovanni (MI)
Senza impegnativa del medico di base, è possibile effettuare le seguenti visite: senologica,
dermatologica, ginecologica, otorinolaringoiatrica, urologica e i seguenti esami: mammografica, ecografia mammaria, pap-test, test di funzionalità respiratoria, consulenze alimentary.

ACCESSO AL SERVIZIO
L’accesso al servizio è diretto, dietro versamento di un contributo. Richiesta tessera sanitaria.
Programma Donna Dovunque per donne straniere: prima visita al seno e prima visita ginecologica con Pap-test gratuite. Il servizio è garantito anche alle donne che non hanno assistenza sanitaria in Italia.
A CHI SI RIVOLGE
Adulti e minori
CONTATTI
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) Sezione provinciale di Milano
Referente (Spazio Prevenzione Sesto): Marzia Masoero
Numero di telefono: 02.97389893
Email: spsesto@legatumori.mi.it
Sito web: https://www.legatumori.mi.it/
Pagina facebook: Lega Tumori Lilt Milano

ASSISTENZA A ADULTI E MINORI MALATI ONCOLOGICI
SERVIZI OFFERTI A BENEFICIO DI FAMIGLIE CON MINORI DEL NIL LORETO
ACCOMPAGNAMENTO ALLE TERAPIE: Accompagnamento alle terapie dei pazienti
oncologici, sia adulti che bambini/adolescenti, da parte di un volontario Lilt, dal proprio
domicilio al luogo di cura e viceversa.
TORNANDO A CASA: Fornitura a domicilio di presidi sanificati in comodato d’uso gratuito (letti elettrici, carrozzine, materassi antidecubito, deambulatori, ecc.).
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MEDIAZIONI CULTURALI: Presenza di mediatori professionisti che affiancano il personale ospedaliero e gli assistenti sociali.
PACCHI ALIMENTARI: Distribuzione di pacchi alimenti con beni di prima necessità.
CONTRIBUTI: Erogazione di contributi economici/ rimborsi spese di viaggio e alloggio.
ACCESSO al SERVIZIO
Contattare il Settore Assistenza
A CHI SI RIVOLGE
Pazienti oncologici
CONTATTI
Settore Assistenza – dal lunedì al venerdì, ore 8.00-13.30 e 14.30-17.00: tel. 02/26683153
oppure assistenza@legatumori.mi.it
SENSIBILIZZAZIONE A SCUOLA
SERVIZI OFFERTI A BENEFICIO DI FAMIGLIE CON MINORI DEL NIL LORETO
AGENTI 00 SIGARETTE - incontri con partecipazione e coinvolgimento attivo dei ragazzi integrando contenuti scientifici a tecniche di teatro sociale. L’incontro dura un’ora e
trenta circa ed è rivolto alle classi quarte delle scuole primarie.
LA PREVENZIONE FA SCUOLA Organizzazione e definizione incontri di esperti su diverse tematiche afferenti il mondo degli adolescenti: tabagismo, dipendenze, sana alimentazione, MST. Gli interventi sono condotti da un’equipe multidisciplinare composta da
medici, farmacologi, pubblicitari, psicologi, nutrizionisti, operatori di teatro sociale e si
rivolgono agli alunni della scuola secondaria di primo e di secondo grado.
L’ALTERNANZA SI FA BUONA
Programma triennale per l’alternanza scuola-lavoro, con formazione degli studenti di
classe terza (scuola secondaria di secondo grado), realizzazione interventi di peer education, supporto nel corso di eventi LILT.
GUADAGNARE SALUTE CON LILT-MIUR Programma triennale di coinvolgimento
del contesto scolastico nell’obiettivo salute individuato. Formazione e attivazione dei docenti, formazione e attivazione degli studenti, laboratori per le classi target, concorsi, ricerche d’impatto. Programma rivolto a docenti, ATA; famiglie, studenti delle scuole di
ogni ordine e grado.
ACCESSO al SERVIZIO
Contattare via mail o telefono
A CHI SI RIVOLGE
Studenti delle scuole di ogni ordine e grado; docenti; ATA; famiglie
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CONTATTI
Settore Prevenzione primaria: prevenzione@legatumori.mi.it oppure 0249521

SENSIBILIZZAZIONE C/O ENTI
SERVIZI OFFERTI A BENEFICIO DI FAMIGLIE CON MINORI DEL NIL LORETO
PREVENZIONE SENZA BARRIERE - Incontri di sensibilizzazione rivolti ad adulti/minori sul tema dei sani stili di vita e della prevenzione oncologica. A titolo esemplificativo:
sana alimentazione, contrasto alle dipendenze, malattie sessuamente trasmissibili e
dell’HPV, principali tumori femminili e maschili.
Nel caso di comunità straniere, l’intervento potrà essere realizzato nella lingua dei partecipanti.
ACCESSO al SERVIZIO
L’attività si svolge c/o gli enti del territorio che ne fanno richiesta.
I modi e i tempi saranno concordati con il Referente LILT
A CHI SI RIVOLGE
Tutti gli enti del territorio.
CONTATTI
Settore Prevenzione primaria: prevenzione@legatumori.mi.it oppure 0249521
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