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Bando alle Notizie - Luglio/Agosto 2022

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



WORK IN PROGRESS

Cittadinanza al Lavoro

E’ un progetto che promuove il
lavoro nel territorio di Pioltello,

Rodano, Segrate e Vimodrone che,
da un lato, individua e sostiene
persone che hanno difficoltà sul
piano occupazionale, dall’altro,
coinvolge le imprese locali per

individuare bisogni emergenti anche
in termini di formazione e

orientamento.
Il progetto innovativo propone

laboratori a chi è in cerca di lavoro, a
chi sogna di avviare la propria

impresa ma anche a chi aveva o ha
un’attività autonoma che è andata in

crisi.
Per un colloquio è possibile

contattare:
lavoro@cittadinanzaalavoro.it

3385776880 
(Pioltello e Rodano)

3515744409  
(Segrate e Vimodrone)

Dote Unica Lavoro

Per coloro, invece, che hanno tra I
14 e I 35 anni e sono in cerca di

lavoro è possibile rivolgersi
all’Informagiovani, un servizio

gratuito di informazione e
orientamento in via alla Stazione,22

Pioltello (MI).
Le informazioni riguardano le aree
tematiche di: lavoro, orientamento
scolastico, cultura e tempo libero,

salute e prevenzione , mobilità
giovanile , protagonismo e

partecipazione.
Per saperne di più contatta:

Tel. 02.92.14.80.60
informagiovanipioltello@gmail.com 

DOTE SCUOLA
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https://www.google.com/maps/search/via+alla+Stazione,22+Pioltello+(MI?entry=gmail&source=g
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Si conclude il 12 luglio la possibilità di presentare online la domanda “Dote Scuola” per il
materiale didattico; rivolto a studenti entro I 21 anni, residenti in Lombardia e
frequentanti l’a.s. 2022/2023 in scuole statali o paritarie, o istituzioni formative

accreditate. Nei prossimi mesi saranno pubblicati I termini di presentazione delle
domande inerenti le ulteriori tre misure della dote scuola: Per accedere ai contributi è

necessario essere in possesso di un valore ISEE non superiore a 15.748,78 euro.

Scopri di più

NUOVI STRUMENTI DIGITALI

INPS Mobile

Tramite l’app “INPS Mobile” è
possibile visualizzare e scaricare

l’ultima attestazione ISEE in corso di
validità.

Scopri di più

DID Online

è possibile sottoscrivere la
dichiarazione di immediata

disponibilità al lavoro (DID) anche da
remoto inviando una mail

all’indirizzo: 
centroimpiego.melzo@afolmet.it.

Mettendo come oggetto “Richiesta
DID”, nel testo le informazioni

anagrafiche e allegando C.F., C.I.
(fronte e retro) ed eventuale

permesso di soggiorno, verrà inviato
un modulo da compilare con i propri

dati e seguirà il rilascio della DID.

https://customer31042.musvc1.net/e/t?q=0%3dMVRaL%26G%3dI%26K%3dLXN%26L%3dQdM%26R%3d2OBMC_Mizj_Xs_Okxh_Yz_Mizj_WxTGR.0B1D7Ky.G7Jv60A36.1Q_Bvkw_LAEMC_Mizj_WxM9MB86_Mizj_WxFCO1QEU1L864B_Bvkw_LAZw_Bvkw_LAVBDOsD6D7zyMDFJD7_Okxh_YzNwOFDHF-y-D6C9M58JD7K3_Mizj_Wxj3OB8xD6F_Bvkw_LAA0EJ48-EI1SyMAFD6-w-O38wOw6_0xmu_JCXJBB-C8CL66_0xmu_JCxJBB-C8CL66-JgLW-JgLX-58D00FuGw-A39sQDDuL_8u6sBvkw_LAvLD0-A0EJ48-LeJY-LeJZ-76BBBDsIy-91AuOBFwJ%26v%3dJEND0K.IwQ%263N%3dOfN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
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MISURA UNICA AFFITTO

Si avvisano I cittadini che entro l’estate verrà pubblicato per I comuni di Pioltello,
Rodano, Vimodrone e Segrate il nuovo Bando 2022 “Misura Unica per l’Affitto”, un

sostegno economico per le famiglie in affitto che si trovano in una condizione di fragilità
economica.

Scopri di più

BANDO SAP

A settembre verrà pubblicato il nuovo Bando per i Servizi Abitativi Pubblici (SAP).
Il Bando verrà pubblicato sui siti web dei quattro comuni del Distretto Sociale Est Milano
con le indicazioni relative agli alloggi e alla procedura per poter presentare la domanda

online.
Se interessati a presentare domanda vi invitiamo a munirvi di: SPID e/o abilitazione CNS

e codice PIN per poter accedere al portale, attestazione ISEE in corso di validità,
eventuale attestazioni di invalidità e dei dati anagrafici e CF di tutti I componenti del

nucleo familiare.

Scopri di più

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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