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

CARTA EUROPEA DELLA DISABILITA'

La Carta Europea della Disabilità è il documento che permette alle persone con
disabilità di accedere a beni e servizi, pubblici o privati, gratuitamente o a tariffe
agevolate.
La Carta Europea della Disabilità potrà essere richiesta sul sito di INPS tramite una
procedura online.
Per richiederla sarà necessario essere muniti di:
- SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per
l’accesso all’area riservata del sito.
- Una fotografia, formato fototessera, da caricare durante la procedura di richiesta.
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Misura B2

Dote Unica Lavoro

Dal 14/04/2022 al 16/05/2022 è
possibile presentare la domanda al

Fino al 30 giugno 2022 si può
accedere alla Dote Unica Lavoro –

proprio comune di residenza per la

quarta Fase.

“Misura B2”.
La misura è rivolta a persone con

Si tratta di un sostegno
all’inserimento lavorativo o alla

disabilità grave o anziani non

qualificazione o riqualificazione

autosufficienti e si concretizza in

professionale.

interventi per garantire la piena
permanenza della persona fragile al

Possono partecipare le persone fino
a 65 anni che si trovano in uno stato

proprio domicilio e nel proprio

di disoccupazione, occupati sospesi

contesto di vita.
Per informazioni, requisiti di accesso

percettori di ammortizzatori sociali,
occupati appartenenti alla forza

e modalità di richiesta si invitano i

pubblica e Iscritti ad un Master

cittadini a consultare il sito web del
proprio comune di residenza.

Universitario di I e II livello.
Sono esclusi giovani fino ai 29 anni,
che possono avere accesso alla
Garanzia Giovani e occupati sospesi
in Accordo di riconciliazione.
E' necessario recarsi presso un
operatore accreditato ai servizi al
lavoro per verificare il possesso dei
requisiti e attivare il percorso.
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PROGETTI UTILI
ALLA COLLETTIVITA’ (PUC)
Tutti i cittadini dei nuclei famigliari percettori di Reddito di cittadinanza sono tenuti a
prestare un’attività all’interno dei progetti utili alla collettività (PUC), per un monte orario
compreso tra 8 e 16 ore settimanali. I comuni del nostro Ambito hanno attivato numerosi
PUC e alcuni cittadini hanno iniziato, a settembre scorso, a prestare la loro attività in
favore di tutta la collettività.

TESTIMONIANZA (PUC) ALL'INFORMAGIOVANI
DI PIOLTELLO
La responsabile di questo servizio, che si è resa disponibile nel proporre un progetto
utile alle collettività ci riporta la sua esperienza positiva.
“Hanno contributo a ristrutturare e tenere pulito e in ordine lo spazi”.
Sono stati una risorsa per il servizio ed è stata una bella esperienza umana, nonostante
lo sforzo di svolgere i progetti si sono creati rapporti rispettosi e responsabili rispetto
all’impegno”
L’esperienza del PUC, ha permesso alle persone di ri-abituarsi al rispetto delle regole e
dei comportamenti nel luogo di lavoro e di riappropriarsi di abilità lavorative e relazionali.
Per ogni persona sono state corrisposte diverse attenzioni e ruoli personalizzati.

ESPERIENZA ATTIVITA' DI GRUPPO
"ECONOMIA DOMESTICA"
Ai beneficiari Reddito di Cittadinanza del nostro Distretto Est Milano è stata offerta
l’opportunità di partecipare ad un’attività di gruppo riguardante la tematica dell’economia
domestica e ai metodi di risparmio e auto-produzione.
L’attività si è rivelata di particolare interesse per i cittadini ed è stata inoltre un’occasione
per creare delle relazioni e per uno scambio di idee e consigli.

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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