Comune di Carnate

BANDO per l’ASSEGNAZIONE di BUONI a FAVORE di NUCLEI FAMILIARI con
QUATTRO O PIU’ FIGLI (II edizione 2009)
Il presente regolamento definisce i criteri per l'assegnazione di buoni a beneficio diretto di nuclei familiari
con quattro o più figli. L’iniziativa, finanziata mediante un budget di € 45.600,00 – DGR 22 ottobre 2008 n.
8243 “Determinazione in merito per la realizzazione di interventi a favore delle famiglie e dei servizi socio
educativi per la prima infanzia”- prevede l’erogazione di n. 57 buoni una tantum.
REQUISITI d’ACCESSO
Possono presentare domanda le famiglie:
residenti nel comune;
se straniere, regolarmente soggiornanti in Italia;
con quattro o più figli conviventi (da stato di famiglia);
con ISEE del nucleo familiare non superiore a € 30.000.
Il buono consiste in un intervento economico per il sostegno di spese affrontate dalla famiglia con l’obiettivo
di favorire la riduzione dei costi sostenuti nell’anno 2009 per la fruizione dei servizi rivolti alla cura,
accudimento, socializzazione ed educazione dei figli.
Il buono dovrà quindi essere destinato a:
a) INTEGRAZIONE DEL REDDITO PER CONGEDO PARENTALE (ex astensione facoltativa) O
RIDUZIONE DELL’ORARIO LAVORATIVO;
b) SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE PER L’ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA
INFANZIA (asili nido, micronido);
c) SOSTEGNO ALL’ACCESSO AI SERVIZI INTEGRATIVI quali:
SERVIZIO PRE-POST SCUOLA;
SERVIZI di ACCOMPAGNAMENTO nei percorsi:
- CASA – SCUOLA (es. costi sostenuti per biglietti o abbonamento pullman, treno…);
- VERSO AGENZIE EDUCATIVE e di SOCIALIZZAZIONE;
- VERSO AGENZIE SANITARIE (ospedali, centri di riabilitazione..);
ATTIVITA’ SPORTIVE;
ATTIVITA’ PER IL TEMPO LIBERO (corsi di musica, teatro, arte..);
ATTIVITA’ RICREATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE:
dopo la SCUOLA (es. spazi ludici, baby sitting..)
nei PERIODI DI VACANZA SCOLASTICA (es. centro ricreativo estivo, oratorio feriale
frequenza anno 2009).
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Saranno erogati n. 57 buoni una tantum di € 800,00 ciascuno.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande dovranno essere presentate all'Ufficio Servizi Sociali - previo appuntamento al numero 039
6288227 -261 – dal 11 AL 30 GENNAIO 2010.
L'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
Rosella Maggiolini

