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Fino al 15 ottobre 2022 alle ore 12:00, iscrivendoti alla piattaforma digitale ICARE al link
sotto riportato, potrai richiedere il contributo per il sostegno all’affitto.
Il contributo è destinato a coloro che presentano I seguenti requisiti:
- non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia;

- ISEE non superiore a € 26.000,00
- avere un contratto di locazione da almeno sei mesi al momento della presentazione

della domanda.
- non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione;

Per accedere alla piattaforma è inoltre necessario essere in possesso di SPID
https://pon-sisa.comune.milano.it/icare-domandeonline-pon/login-pioltello.do 

DOTE SCUOLA - SOSTEGNO DISABILI

Contributo volto a coprire parzialmente il costo del personale insegnante impegnato in
attività didattiche di sostegno a favore di studenti disabili che frequentano scuole

dell’infanzia autonome e scuole paritarie (primarie e secondarie di primo e secondo
grado)

Le domande per "Contributi alle Scuole dell’infanzia autonome e Dote
Scuola/Componente Sostegno Disabili a.s. 2021/2022 " sono aperte dalle ore 12.00 del

22 luglio alle ore 12:00 del 15 settembre 2022.
Invece, per "Dote Scuola/componente Sostegno Disabili a.s. 2021/2022" (scuole

paritarie prima e secondarie) sono aperte dalle ore 12.00 del 4 agosto alle ore 12 del 28
settembre 2022.

Per maggiori informazioni consulta:
Dote scuola 2022/2023 - Sostegno disabili (regione.lombardia.it)

PROTEZIONE
GIURIDICA

ESENZIONI PER
REDDITO

https://customer31042.musvc1.net/e/t?q=9%3dMQHZL%26B%3d9%26J%3dLSE%26K%3dQYC%26Q%3d2J2LC_HYyj_Si_NksX_Xz_HYyj_RnL9D-1EC1.kK7KvA.79t78E.qP_Bqav_L6q9uHm-09CiJx5wJ69vA-0Ev_NksX_7u1iXzBwC3D-xE9B2A6Bw.09%264%3duQCLkW.852%26EC%3dWGb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer31042.musvc1.net/e/t?q=0%3dMSNaL%26D%3dE%26K%3dLUK%26L%3dQaI%26R%3d2L8MC_Jezj_Uo_Okud_Yz_Jezj_TtTGO.6B1A3Ky.D3Jv36A33.wQ_Bsgw_L8AMC_Jezj_TtM9J886_Jezj_TtFCLwQERwL83zB_Bsgw_L8Vw_Bsgw_L8RBDLoD6A3zyJ0FJA3_Okud_YzKsOFADF-y-A2C9J18JA3K3_Jezj_Ttj3L88xA2F_Bsgw_L870EGz8-EFwSyJ7FD3-s-O35sOw3_6xmr_FCXG8B-C59L63_6xmr_FCxG8B-C59L63-FgLT-FgLU-7LCLsD8G-rFC3pF6A_6x8u3omr_FCxG8B-C59L63-FgLT-FgLU-7LCLsD8G-rFC3pF6A%26r%3dJEK00K.FsQ%263K%3dKfP&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Dal 01/08/2022 è attivo il servizio di
protezione giuridica rivolto a situazioni di

tutela, curatela e amministrazione di
sostegno assegnate dai Giudici Tutelari.

Lo sportello offre orientamento e
consulenza alle famiglie, alla

cittadinanza, alle organizzazioni delle
società civile ed alle istituzioni.

Lo sportello ha sede in via Cristoforo
Colombo, 5 (Pioltello) e per accedere

sarà necessario prendere appuntamento
contattando il numero 3475887745 o

via mail all’indirizzo:
protezionegiuridica@fortesonlus.it

Lo sapevi che determinate condizioni
reddituali possono comportare il diritto

all’esenzione della compartecipazione per
le spese sanitarie (ticket)?

Nella Tabella dei codici di esenzione
per reddito è specificato il relativo ambito

di validità.
I moduli cartacei per l'autocertificazione

sono disponibili presso gli sportelli
delle ASST di competenza territoriale o

in alternativa è disponibile la
compilazione online sul sito FSE.

TESTIMONIANZA:
PERCORSI INCLUSIONE SOCIALE

La misura del Reddito di Cittadinanza prevede che i beneficiari dei percorsi d’inclusione
sociale o lavorativa, possano beneficiare di accompagnamenti educativi, volti a

sostenere ed accompagnare le persone verso l’autonomia.
Una testimonianza positiva è riportata da un giovane segratese che, con il sostegno

educativo ed il supporto della rete, ha partecipato al Career Day, un’iniziativa promossa
dall’Informagiovani di Pioltello, che dà l’opportunità a studenti e a giovani lavoratori di

incontrare aziende, università e organizzazioni di volontariato all’estero.
Il ragazzo, dopo un colloquio di selezione ha ottenuto un lavoro che gli ha permesso di

instaurare una maggiore fiducia in sé stesso e dopo un periodo di frustrazione ha offerto
la possibilità di sentirsi soddisfatto.

La rete e collaborazione con I servizi può generare progetti di vita positiva.

BANDO SAP

https://www.google.com/maps/search/via+Cristoforo+Colombo,+5+(Pioltello?entry=gmail&source=g
mailto:protezionegiuridica@fortesonlus.it
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https://customer31042.musvc1.net/e/t?q=A%3dFUEbE%26F%3d6%26L%3dEWB%26M%3dJc0%26S%3duNyN6_LV1c_Wf_PdwU_Zs_LV1c_VkU0Q.k967nA2FtQnHnRnLnM.59lG2Hj.J2Gg958n9.vN_wyft_7DrMjLCCtLv%2689n5f%3drS6PhY.19y%26G6%3daDd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Il 20 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.

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.

Gestisci la tua iscrizione  |  Cancella iscrizione
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