Per maggiori
informazioni
contattare:
Servizi Sociali
Unione Municipia
Tel 0375 350277
servizisociali@unionemunicipia.it

Alcuni link utili:
www.regione.lombardia.it
www.inps.it

Contributi
ed
agevolazioni in
campo sociale
Annualità 2017

Fondo anticipazione sociale

Bonus “Mamme domani”

Garanzia Giovani in Lombardia

L’iniziativa si rivolge ai lavoratori in cassa

Il premio di € 800 viene corrisposto dall’INPS

L’avviso è rivolto ai giovani che possiedono i

integrazione straordinaria sospesi a zero

per la nascita o l’adozione di un minore, a

seguenti requisiti:

ore, ai lavoratori in cassa integrazione in

partire dal 1° gennaio 2017, al compimento



età compresa tra i 15 e i 29 anni compiuti;

deroga con sospensione a zero ore e ai

del settimo mese di gravidanza o alla nascita,



essere inoccupati o disoccupati;

lavoratori in cassa integrazione in deroga ad

adozione o affido.



non essere iscritti a percorsi di istruzione o

orario ridotto e/o a rotazione, con minimo di

La domanda può essere presentata online

60 ore di cassa per ciascun mese.

all'INPS attraverso il servizio dedicato.

L’anticipazione

sociale

consiste

in

un’apertura di credito in un apposito conto
corrente bancario.
Richieste
sindacali

da

presentare

aderenti

agli

all’iniziativa

sportelli
entro

il

31/12/2017.

formazione;


non avere in corso di svolgimento il servizio civile
o un tirocinio extra-curriculare;



Misura “Nidi gratis”

non avere in corso di svolgimento interventi di
politiche attive attuate con Dote Unica Lavoro;

Possono presentare domanda di azzeramento
della retta i nuclei famigliari (coppie o



essere in condizione di regolarità sul territorio
nazionale;



aver completato da non più di 4 mesi, i percorsi di

monogenitori) con figli frequentanti nidi e
micro-nidi pubblici/privati in convenzione, in

istruzione, istruzione e formazione professionale;


non aver già avuto accesso a Garanzia Giovani.

possesso dei seguenti requisiti:

Bonus “Famiglia”
Contributo di € 1.800 per figlio sia in caso
di gravidanza sia in caso di adozione.
Possono
vulnerabili

presentare
con

domanda

presenza

di

famiglie
donne

in

gravidanza e famiglie adottive. I requisiti
sono i seguenti:

a. ISEE inferiore o uguale a 20.000 euro;

I servizi offerti sono: accoglienza, orientamento,

b. essere entrambi occupati;

formazione,

c. entrambi residenti in Regione Lombardia.

accompagnamento

al

lavoro,

apprendistato, tirocinio extracurriculare, servizio

La domanda va presentata nel Comune presso
il quale viene pagata la retta.

civile, sostegno all’autoimprenditorialità, mobilità
professionale, bonus occupazionale per le imprese.

Bonus “Asilo nido”

Entrambi i genitori residenti in Lombardia da

Il bonus, importo max € 1.000, è erogato

Per effettuare la registrazione al programma, i

un periodo continuativo di almeno 5 anni;

per l’iscrizione all’asilo nido o per l’assistenza

giovani accedono al portale regionale dedicato



ISEE inferiore o uguale a 20.000 euro;

domiciliare. Possono presentare domanda

(www.garanziagiovani.regione.lombardia.it) entro



Trovarsi in condizioni di vulnerabilità (requisito

tutte le famiglie con figli nati a partire dal

previsto per il solo stato di gravidanza).

4 mesi dal diploma/laurea. In alternativa possono

1 gennaio 2016.

optare per un operatore pubblico o privato per i



Domande entro il 31/10/2017 sul portale

Domanda

di Regione Lombardia.

entro il 31/12/2017.

da

presentare

online

all'INPS

servizi al lavoro.

