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Newsletter mensile curata dall'equipe del Servizio di contrasto alla povertà

Novità 2023 Reddito di Cittadinanza (RDC)

Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la misura del RDC è riconosciuta nel limite
massimo di 7 mensilità, ad eccezione di nuclei familiari al cui interno vi siano minori,
disabili o persone con almeno 60 anni.
Dal 1° gennaio 2023 i soggetti beneficiari dovranno essere inseriti, per un periodo di sei
mesi in corsi di formazione e riqualificazione professionale, pena la decadenza del
beneficio.
Inoltre, per i beneficiari di età compresa tra i 19 e i 29 anni che non hanno adempiuto
all'obbligo di istruzione, l'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche
all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello.
Per una completa visione delle principali misure previste nella nuova Legge di Bilancio
2023 visualizzare il link
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Legge-di-Bilancio-2023.aspx

Bonus Gas e Luce
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Dal 2021, solo presentando ad INPS l’attestazione ISEE, puoi usufruire in automatico
del Bonus Gas e Luce.

I requisiti:
1. ISEE non superiore a 15.000 euro, oppure

2. appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e ISEE non superiore a
20.000 euro, oppure

3. essere titolari di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza.
Da gennaio 2023 occorrerà presentare il nuovo ISEE per poter usufruire di tale

riduzione.
https://www.arera.it/it/consumatori/bonus2021.htm

Dote Scuola - Merito
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Fino a 19 gennaio 2023 è aperta la possibilità di accedere al contributo di Merito della Dote
Scuola. Buono acquisto digitale a parziale copertura dei costi di iscrizione e frequenza a corsi

universitari, di formazione superiore o di Alta Formazione Artistica e Musicale, oppure a
parziale rimborso di spese per l'acquisto di materiale didattico, destinato a studenti residenti

in Lombardia, indipendentemente dal valore Isee, che abbiano conseguito valutazioni
meritevoli nell'anno scolastico 2021/2022.

Per maggiori info:
Dote scuola 2022/2023 - Merito (regione.lombardia.it)

Assegno Unico Universale

Con la Circolare n. 132 del 15 dicembre 2022, l’INPS comunica che dal 1° marzo 2023, per
coloro che nel corso del periodo gennaio 2022-febbraio 2023, abbiano presentato una
domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico - e la stessa non sia stata
respinta, revocata o decaduta o oggetto di rinuncia da parte del richiedente - l’INPS

continuerà a erogare d’ufficio la misura senza la necessità di presentare una nuova
domanda.

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=
circmess&idunivoco=14020&elqTrackId=CF76CFCFC7CFA2BE364B6A3C6324F42B&elq=

8e327e40cc2b4175bb284bd866ab209c&elqaid=984&elqat=1&elqCampaignId=14781

Progetto Buone Relazioni e Diritto al Cibo
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A seguito della crisi pandemica, molte persone si sono trovate in una situazione di precarietà
e vulnerabilità.

ATS ha quindi promosso il progetto “Buone Relazioni e Diritto al Cibo” per fornire un aiuto a
sostegno della povertà alimentare, educativa e relazionale.

Gli interventi per le famiglie vengono erogati attraverso i Consultori tramite voucher, pacchi di
cibo e buoni.

Per accedere al progetto puoi rivolgerti ai consultori presenti all’elenco disponibile al link sotto
riportato:

https://www.ats-milano.it/cronicita-disabilita-fragilita-famiglia/famiglia/progetto-buone-
relazioni-e-diritto-al-cibo

Servizio Civile Universale (18-28 anni)

https://customer31042.musvc1.net/e/t?q=7%3d3RGX2%26C%3d8%26H%3d2TF%26I%3d7ZB%26O%3dhK1Js_IXwP_Th_LQtW_Vf_IXwP_SmQwN.hNs-DpFaEv.Ct_IXwP_Sm7rFuCc015-d0z5b0sCt2-mLa8pFiKh-0aDpAl5a2h0h_LQtW_Vf7hGi8sCa_IXwP_SmJrFn9tKv-6uFu9-r6s5z0vHi-6-kCr01No-2s-7i3v%268%3dmLzPcR.u9t%260z%3db0X&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Fino alle 14.00 di venerdì 10 febbraio 2023 è possibile presentare domanda di partecipazione
ai progetti di Servizio Civile che si realizzeranno tra il 2023 e il 2024 sul territorio nazionale ed

estero. I progetti hanno durata variabile tra 8 e 12 mesi.
La domanda si può presentare online all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it.

Maggiori informazioni al sito web sotto riportato
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-

selezione-volontari/2022_bando_ordinaro/?elqTrackId=
73988FD07C7AF077B03920BA22A31C45&elq=8e327e40cc2b4175bb284bd866ab20

9c&elqaid=984&elqat=1&elqCampaignId=14781

Rinnovo ISEE

Si ricorda che con l’inizio del nuovo anno 2023 sarà necessario provvedere al rinnovo
dell’ISEE annuale, in quanto strumento indispensabile per l’accesso a qualsiasi misura,
ponendo attenzione sulla coerenza dell’autocertificazione con la situazione anagrafica e

familiare.

Attività di Gruppo

Le educatrici dell’equipe di Contrasto alla Povertà, realizzeranno nei mesi di gennaio e
febbraio delle attività di gruppo tra pari per la “Gestione dell’Economia Domestica” presso i

comuni di Vimodrone e Pioltello.
Le formatrici forniranno strumenti utili alla gestione del reddito familiare, per i pagamenti

alternativi al contante e stili di risparmio e auto produzione.
I gruppi saranno a numero chiuso, quindi se sei interessata/o a partecipare e vuoi riservare il

tuo posto contatta i numeri: 3355966338 - 3891047029

Questa newsletter è prodotta dall'equipe del Servizio di contrasto alla povertà
finanziato dal Fondo Povertà - Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.

Per qualsiasi informazione telefonate al numero 366.3331464 lunedì 14-17 e giovedì 9.00-12.30.
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