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Bando alle Notizie - Novembre/Dicembre 2022

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

Sportello Assistenti Familiari

Dal 17 ottobre è attivo lo Sportello Assistenti Familiari nei comuni di 
Pioltello, Segrate, Vimodrone e Rodano.

Lo sportello si rivolge a:
- famiglie con ISEE < 35.000 che hanno assunto un’assistente familiare, per ricevere

informazioni rispetto al Bonus Assistenti Familiari ed I requisiti per accedere;
- famiglie in cerca di assistenti familiari, potranno ricevere assistenza nella ricerca;
- assistenti familiari in cerca di lavoro: valutazione del profilo ed esplorazione delle

opportunità più adatte ad ogni situazione.
Per maggiori informazioni e per fissare un appuntamento chiama il 3346029870.

Per scoprire giorni, orari e le sedi in cui il servizio è attivo visita:
https://www.comune.pioltello.mi.it/notizie-ed-eventi/dettaglio/SPORTELLO-

ASSISTENTI-FAMILIARI/

https://customer31042.musvc1.net/e/t?q=4%3d5WHU4%26H%3d9%26E%3d4YF%26F%3d9eC%26L%3djP2Gu_NYtR_Yi_ISyX_Sh_NYtR_XnNyS.kFoQv6.rEwCvAtCq.Iq.0v_NYtR_XnEqPqQkA-m5-gRmEvE_zrUv_07fA22c7iKcCt0q_NYtR_XntRuZuGrTp-CyajUzMoVo-NbOoTjCxQ_ISyX_Sh%260%3duLuRkR.pA2%260u%3ddHW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Dal 04 ottobre 2022 è possibile fare domanda online per il bonus “Assistenti Familiari”,
volto a rimborsare le spese sostenute per l’assistente domiciliare iscritto ad uno o più

registri territoriali.
Per info e per presentare la domanda visitare il sito:

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/comunita-diritti/
cittadinanza-attiva/bonus-assistenti-familiari-nuovo-avviso-RLD12022025963

Bonus Psicologo

Entro il 7 dicembre verranno ufficializzate le graduatorie con apposito messaggio e dall’8 di
dicembre sarà disponibile la procedura per la prenotazione delle sedute per I beneficiari.

Si ricorda che il bonus ha una validità di 180 dalla pubblicazione del messaggio.
Per maggiori info: INPS - Bonus psicologo 2022: nuove istruzioni

Bonus Assistenti Familiari

https://customer31042.musvc1.net/e/t?q=0%3dOURaN%26F%3dI%26K%3dNWP%26L%3dScM%26R%3d4NBME_Lizl_Ws_Omwh_Y2_Lizl_VxTIQ.t8081.O1A1L09.4L96sOzCs.FF_Lizl_VxMDIuBzC5B0N1_Omwh_Y2HwT_Dukw_N0t8081_Omwh_Y26sKzC_0xot_JCyI5R0CB8-zC0FFN1_Omwh_Y271QF5vF056Ww-5BQ5Ps_Omwh_Y267KGM-sPECAQ1HBF-28w5s55F8CsO5-HCLHI-sSHCAL-npVXNdJYVVMfRW%26v%3dJGMD0M.HwQ%265M%3dPgR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Integrazione assegno di mantenimento

E' stato pubblicato un avviso sul sito del Dipartimento per le Politiche della famiglia con i
termini e le modalità di presentazione della richiesta di contributo, che può arrivare a 800
euro mensili, destinato ai genitori che, a causa del COVID, nel periodo compreso tra l’8

marzo 2020 e il 31 marzo 2022, non hanno ricevuto o hanno ricevuto solo in parte
l’assegno di mantenimento da parte del coniuge. A stabilirlo è il DPCM del 23 agosto

2022, che definisce i requisiti e i criteri di attribuzione del bonus.
Covid, in arrivo il bonus che rimedia al mancato assegno di mantenimento | FiscoOggi.it

Graduatoria Bando 
Servizi Abitativi Pubblici (SAP)

E' stata pubblicata la graduatoria definitiva del bando SAP; sarà possibile visualizzare la
propria posizione con l’apposito codice ID, sui siti web del proprio comune di residenza

oppure sul sito web di ALER per le case di proprietà ALER.

https://customer31042.musvc1.net/e/t?q=5%3dEUFVD%26F%3d7%26F%3dDWD%26G%3dIcA%26M%3dtNzH5_LWub_Wg_JcwV_Tr_LWub_VlO9Q.lA57uGsAo.A6_LWub_VlJ76xAo5_xset_88mNzMmFoLm_LWub_Vl34No513m5gFu_JcwV_Tr7uNu8-gJ4C2G-nItM5-7n7-4Cs7pCg-3x-GgFo5zG-mMy7sHu-EmHz7zCs7zNu%266%3dyOyNoU.t76%26Cy%3dZLZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


I PUC sono le attività proposte ai beneficiari di Reddito di Cittadinanza che, oltre ad un
obbligo, rappresentano un’occasione di crescita e di inclusione per I beneficiari e per la

società.
Un cittadino del nostro distretto, grazie un inserimento in un PUC, ha potuto maturare

competenze e capacità che, inserite all’interno del suo CV, hanno facilitato il suo inserimento
nel mercato del lavoro, avendo da un lato permesso di acquisire nuove capacità e dall’altro

reso la persona più abile e confidente verso nuove opportunità.

Manifestazione d’Interesse

Siamo lieti di rappresentarvi l'apertura della Manifestazione d'Interesse per gli Enti ed
Associazioni del Terzo settore per la costruzione dei Progetti Utili alla Collettività.

Siamo certi di poter in questo modo supportare le realtà territoriali e gli stessi beneficiari a
sperimentarsi in nuovi percorsi ed opportunità.

Nel ringraziare chi già ha partecipato vi informiamo che prepareremo altri incontri informativi
all'inizio del prossimo anno.

http://storico.comune.pioltello.mi.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_162637

Progetti Utili alla Collettività (PUC)

https://customer31042.musvc1.net/e/t?q=4%3dMSQUL%26D%3dH%26E%3dLUO%26F%3dQaL%26L%3d2LAG_Bsjq_M3_9rmr_I7_Bsjq_L80K9Jz49.56DEFv.G3G3KyD3F.7A.zK_Bsjq_L8gFBLrCypvK_Bsjq_L87FBLrCy2u3r_Jhtj_Twdu64FXJzMyJ_0_RPTMTQ%266%3d4LCNtR.87A%260C%3dZQW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt



