
COMUNE DI MEZZAGO

Qualità Sociale
progetto di mutuo aiuto

Guida per l’accesso alle forme di

sostegno sociale, attuate per 

fronteggiare la crisi economica in atto



Cari concittadini,
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Comune di Mezzago

Progetto di mutuo aiuto

L’indirizzo forte che l’Amministrazione Comunale ha voluto dare
per il 2010 va incontro alle nuove esigenze ed emergenze che la 
pesante crisi economica ci impone di affrontare.

Diversi sono gli enti e le istituzioni che hanno deciso di sostenere 
i lavoratori, le famiglie e le imprese, in questo diffi cile momento, 
tanto che è probabile perdersi tra le diverse opportunità di aiuto e 
di sostegno. E’ perciò importante, nell’affrontare questo momento, 
mettere in rete le diverse forme di aiuto e le specifi cità dei diversi
enti e associazioni che già operano sul nostro territorio.

“Qualità Sociale – Progetto di mutuo aiuto” vuole essere quindi
una sintesi di tutto ciò che un lavoratore o una famiglia,
può richiedere come sostegno, ma vuole anche essere una bussola,
per “non perdersi” tra le molte opportunità di aiuto disponibili.

Particolare attenzione vorrei porre sul Fondo di Solidarietà
che istituiamo quest’anno, al quale tutti possono contribuire
con una donazione; con questo puntiamo anche a stimolare la
vostra sensibilità e solidarietà verso chi ne ha più bisogno,
convinti di ricevere un’ottima risposta.

Sicuro di avervi fornito un utile strumento, e certo di vedervi partecipi,
vi saluto calorosamente.

Il Sindaco

Antonio Colombo
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L’attuale crisi economica, più in generale la situazione di diffi coltà
del nostro paese, ci presenta situazioni di emergenza, nelle quali 
gruppi consistenti di persone e singole famiglie chiedono risposta
a bisogni primari e fondamentali.

Molteplici sono le condizioni di crisi individuali e famigliari, che 
generano forte disagio e “ingresso” nella condizione di povertà,
di privazione e di emarginazione.

La crisi del lavoro in atto intacca, peggiorandola, la Qualità Sociale;
le informazioni che riceviamo ogni giorno, ci confermano che un 
numero crescente di persone e di famiglie, affronta con diffi coltà
la quotidianità della vita dibattendosi tra necessità fi nanziarie e
scarsa attitudine a manifestare il proprio disagio.

I comuni tutti ed in particolar modo i comuni piccoli come Mezzago, 
soffrono di più questa nuova emergenza sociale per le scarse
risorse fi nanziarie proprie.
A questa condizione si aggiunge una riduzione generalizzata dei 
trasferimenti statali tra cui quelli destinati ai Servizi Sociali
dei comuni, che per il solo anno 2009 è stata pari al 7% delle risorse
del Fondo Nazionale Sociale (FNS).

E’ convinzione dell’Amministrazione Comunale che per fronteggiare 
queste situazioni di bisogno è necessario rivedere il modello di
welfare territoriale, per renderlo più sostenibile e perché raggiunga
il numero più alto possibile dei soggetti disagiati.
Quando lo Stato Sociale va in crisi, occorre che venga ripresa la
pratica del Mutualismo per tamponare le falle del welfare.

Il Mutualismo deve affi ancare l’azione dell’Ente Locale, senza sostituirla.

Gli studi mostrano che l’inserimento sociale e lavorativo delle persone 
in stato di bisogno, si ottiene in molti casi, grazie a un mix di misure 
economiche e di servizi. Per uscire dalla condizione di bisogno, le 
famiglie necessitano sovente tanto di denaro quanto di informazioni, 
suggerimenti e stimoli.

La creazione di questo opuscolo vuole essere un primo strumento
di aiuto alle famiglie per orientarle nel districarsi tra la moltitudine 
di misure a sostegno dei redditi che, a volte, vengono attivate in modo 
confuso e non coordinato dalle varie amministrazioni.

L’Assessore alla Sanità e Politiche Sociali

Francesco Salerno



 6  I A chi si rivolge questo progetto

 7  I Progetto di mutuo aiuto, Comune di Mezzago

   Fondo di solidarietà del Comune ...................................... 7

   Microcredito gestito dal Comune ......................................  7

   Carta Equa COOP .............................................................. 8

   Progetto ospitalità ............................................................ 8

   Banco Alimentare ............................................................. 8

   Borsa Motivazionale al lavoro ........................................... 8

   Sportello psicologico ........................................................ 8

 9  I La famiglia, con fi gli minori

   Buono nuclei familiari con almeno tre fi gli minori ........... 9 

   Buono Provincia di Monza e Brianza ................................ 9 

   Carta acquisti per persone con meno di 3 anni

   (Social Card) ..................................................................... 9

   Assegno mensile di maternità ......................................... 9 

   Dote Scuola ...................................................................... 10 

    Per Sostegno al reddito ............................................... 10 

    Per Merito .................................................................... 10 

   Mensa scolastica: riduzioni del costo del pasto ............... 11

   Prestito nuovi nati ............................................................ 11

   Prestito nuovi nati con malattie rare ................................ 11

Sommario

Comune di Mezzago

Progetto di mutuo aiuto

4



5

 12  I La famiglia, con persone anziane o disabili

   Carta acquisti per persone con più di 65 anni

   (Social Card) ..................................................................... 12

   Buono Provincia di Monza e Brianza per persone

   anziane e/o disabili .......................................................... 12

   Buono sociale per persone anziane disabili ..................... 12

   Buono sociale disabili ....................................................... 13

   Buono Famiglia 2010 per anziani e/o disabili

   in strutture residenziali ................................................... 13 

14  I La famiglia, altre provvidenze

   Bonus sociale per la fornitura di energia elettrica

   e gas naturale ................................................................... 14

   Fondo sostegno affi tto ...................................................... 14

   Assegno al nucleo familiare numeroso

   (almeno 5 persone) .......................................................... 14

   Fondo Famiglia-Lavoro .................................................... 14 

15  I I giovani

   Conto Laurea .................................................................... 15

   Dote Scuola ...................................................................... 15

 16  I Le fi gure professionali

   Buoni sociali destinati a lavoratori dipendenti

   esclusi da ammortizzatori sociali .................................... 16

   Tutela dei diritti ................................................................ 16  

   INPS Area Informazioni

   Le prestazioni a sostegno del reddito .............................. 17

18  I Le aziende sul territorio

   Fondo Jeremie .................................................................. 18

bili



Comune di Mezzago

Progetto di mutuo aiuto

6 A chi si rivolge questo progetto

A chi si rivolge
 questo progetto

Questo progetto ha lo scopo di fornire un aiuto per accedere alle forme 
di sostegno sociale, tramite diverse azioni, quali: 

• l’istituzione di uno Sportello per la Qualità Sociale, da cui ottenere le  
 informazioni per orientarsi tra le iniziative in atto e avere un supporto  
 per l’istruzione delle pratiche necessarie  

• la raccolta e l’aggiornamento dell’elenco delle provvidenze che le
 istituzioni o i privati hanno attivato o attiveranno nel tempo

• la valorizzazione delle sinergie dei “Contatti” che possono fornire
 il sostegno.

Le persone attivate per fornire l’aiuto necessario, attraverso lo 
Sportello, garantiscono il loro impegno a mantenere l’estrema 
discrezione delle situazioni di cui verranno a conoscenza.

Il progetto dello Sportello per la Qualità Sociale si rivolge 

• alle famiglie

• ai giovani

• alle fi gure professionali del mondo del lavoro

che in un momento transitorio, si trovino in diffi coltà economiche per 
la perdita delle fonti di reddito idonee a sostenere l’ambito famigliare o 
personale.

Nel seguito dell’opuscolo, sono elencate le provvidenze conosciute, 
suddivise per capitoli omogenei, che consentono l’individuazione dei 
titoli più confacenti alla propria situazione.

Lo Sportello avrà in ogni momento la situazione aggiornata delle 
provvidenze disponibili e potrà orientare al meglio le singole situazioni.

Nella concessione delle provvidenze si fa riferimento spesso al 
Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) che tiene 
conto dei redditi, del patrimonio mobiliare e immobiliare e della 
situazione socio famigliare.



Tutti i Cittadini potranno dare il loro contributo al Progetto 

attraverso donazioni libere da effettuarsi sul Conto Corrente 

aperto presso la Filiale di Mezzago della Banca Popolare di 

Bergamo.

La quota raccolta verrà utilizzata per integrare le misure 

previste e quindi per aumentare le possibilità dei cittadini in 

diffi coltà di accedere al microcredito e alle borse motivazionali 

al lavoro. 

La trasparenza delle donazioni sarà garantita attraverso la 

pubblicazione dell’estratto conto sul notiziario comunale.

> Per sostenere l’iniziativa occorre effettuare una

   donazione sul seguente numero di Conto Corrente:

   IBAN: IT03E05428899310000000000514
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Fondo di solidarietà del Comune

 Fonte: Comune di Mezzago
 Primo stanziamento dell’Amministrazione Comunale per il
 sostegno di situazioni di particolare disagio.

Microcredito gestito dal Comune

 Fonte: Comune di Mezzago
 Realizzazione di interventi di sostegno fi nanziario fi nalizzati
 ad aiutare le persone nel pagamento dell’affi tto, della rata del
 mutuo o fronteggiare debiti  in generale.
 Gli interventi sono a fronte di situazioni causate da una
 riduzione o dalla scomparsa del reddito derivante da
 retribuzione di lavoro.

Progetto di mutuo aiuto
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Carta Equa COOP

 Fonte: COOP
 Carta di credito spendibile nei negozi COOP.
 La carta di credito è coperta da una percentuale di sconto
 sulla spesa lasciata da benefattori.

Progetto ospitalità

 Fonte: Comune di Mezzago
 Aiutare le persone con sfratto esecutivo, a trovare una
  sistemazione abitativa temporanea (massimo 1 anno) in
  collaborazione con Fondazione San Carlo di Milano.

Banco Alimentare

 Fonte: Banco Alimentare
 Per la fornitura di alimenti in collaborazione con Caritas e
  Associazione Comunità e Famiglia.

Borsa Motivazionale al lavoro

 Verranno attivate 4 borse motivazionali al lavoro di 300 €
 al mese a sostegno del reddito per persone disoccupate o
 in cassa integrazione.
 La durata sarà trimestrale con la possibilità di rinnovo per
 altri 3 mesi.

Sportello psicologico

 Presso l’Uffi cio Servizi Sociali del Comune è attivo un
 Servizio di Sportello psicologico utile per affrontare le
  problematiche secondarie alla perdita del lavoro.
 Per prenotare un primo colloquio con lo psicologo referente
 è necessario rivolgersi direttamente all’Uffi cio Servizi Sociali
 o telefonare al numero 039 6067638.

Progetto di mutuo aiuto
 Comune di Mezzago



La famiglia,
 con fi gli minori

Buono nuclei familiari con almeno tre fi gli minori

 Fonte: Fondo Nazionale Politiche Sociali anno 2008
 Tetto ISEE: € 18.000
 Bando annuale
 Assegnato sulla base di graduatoria sovra comunale
 (Comuni di Offerta Sociale).

Buono Provincia di Monza e Brianza

 Fonte: Provincia di Monza e Brianza
 Tetto ISEE: € 16.000
 Bando annuale
 Erogato a copertura di rette e costi per la frequenza di nidi,
 scuole dell’infanzia comunali, statali e paritarie, babysitter
  regolarmente assunta.
 Contributo massimo: € 500

Carta acquisti per persone con meno di 3 anni

(Social Card)

 Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze,
 Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, INPS
 Tetto ISEE: non superiore ai 6.000 € oltre alla verifi ca di altre
 condizioni (essere intestatario di più di una utenza elettrica
  domestica, etc.)
 Ne sono destinatari i cittadini italiani di età inferiore ai 3 anni.

Assegno mensile di maternità

 Fonte: INPS 
 Tetto ISEE: inferiore o uguale a € 32.448,22 per una famiglia da
 3 componenti (come riferimento)
 Benefi ciarie ne sono le donne per le nascite, gli affi damenti
 preadottivi e le adozioni senza affi damento.
 Il contributo è pari a 311,27 €, se spettante nella misura intera.

9La famiglia, con fi gli minori

Comune di Mezzago

Progetto di mutuo aiuto per le famiglie
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Dote Scuola

 Fonte: Regione Lombardia
 Bando annuale

Per Sostegno al reddito

 Tetto ISEE: inferiore o uguale a € 15.458
 Contributo per libri, mensa, trasporti, materiale scolastico,
 previsto per bambini e ragazzi residenti in Lombardia che  
 frequentano le scuole elementari, medie e medie superiori.
 Il contributo consiste nell’erogazione di buoni spendibili presso
 rivenditori che si siano convenzionati con la Regione, pari a,

 • € 120 per gli studenti che frequentano la scuola elementare

 • € 220 per coloro che frequentano la scuola media

 • € 320 per gli studenti delle scuole superiori

 • € 160 per coloro che frequentano istituti e corsi di formazione 
  professionale riconosciuti dalla Regione Lombardia.

 Apertura del bando 2010: fi no al 30 aprile 2010

Per Merito

 Tetto ISEE: inferiore o uguale a € 20.000
 Contributo previsto per premiare i risultati scolastici degli
 studenti delle scuole statali, nella misura di,

 • € 300 per gli studenti del terzo anno della scuola media
  con voto pari o superiore a 9

 • € 1000 per gli studenti del terzo anno della scuola media
  con voto pari a 10

 • € 300 per gli studenti dal 1° al 4° anno delle scuole medie
  superiori con media da 8 a 9

 • € 500 per gli studenti dal 1° al 4° anno delle scuole medie
  superiori con media superiore a 9

 • € 1000 per gli studenti che all’esame di maturità otterranno
   una votazione di 100 e indipendentemente dal reddito.

 Apertura del bando relativo all’anno scolastico 2009-2010:
 dal 1° al 30 settembre 2010

 Le domande per il Sostegno al reddito e per Merito possono
 essere compilate dagli interessati collegandosi al sito

 www.scuola.dote.regione.lombardia.it
 o recandosi in Comune.

Comune di Mezzago

Progetto di mutuo aiuto per le famiglie



Costi a carico dell’utenza

Fasce ISEE
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Prestito nuovi nati

 Fonte: Banca Popolare di Bergamo
 Prestito personale a condizioni agevolate, realizzato nell’ambito
 del protocollo d’intesa siglato tra ABI e Dipartimento per le
 Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei 
 Ministri per favorire l’accesso al credito delle famiglie con un
 fi glio nato o adottato negli anni 2009, 2010, 2011.

Prestito nuovi nati con malattie rare

 Fonte: Banca Popolare di Bergamo
 Prestito personale a condizioni agevolate, realizzato nell’ambito
  del protocollo d’intesa siglato tra ABI e Dipartimento per le 
 Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei 
 Ministri per favorire l’accesso al credito delle famiglie con un
 fi glio nato o adottato negli anni 2009, 2010, 2011.

Mensa scolastica: riduzioni del costo del pasto

 Fonte: Comune di Mezzago
 Il Comune riconosce delle agevolazioni per il servizio di
 ristorazione scolastica alle famiglie con fi gli che frequentino
 il nido Pollicino, le scuole dell’infanzia, elementare e media
 sulla base dell’attestazione ISEE della famiglia.

 Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4 Fascia 5

 fi no a da € 5.761 da € 8.321 da € 11.441 oltre
 € 5.760 a € 8.320 a € 11.440 a € 16.640 € 16.640

  Fascia 1 e 2 Fascia 3 Fascia 4 Fascia 5

  50% + 75% + 100% + 100%

  esenzione esenzione riduzione 50%

  3° fi glio 3° fi glio 3° fi glio   

 Nido e 
 Materna € 1,92 € 2,88 € 3,85 € 3,85

 Primaria e 
 Secondaria € 2,02 € 3,03 € 4,05 € 4,05

del pasto
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Comune di Mezzago

Progetto di mutuo aiuto per le famiglie

La famiglia,
 con persone anziane o disabili

Carta acquisti per persone con più di 65 anni

(Social Card)

 Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze,
 Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, INPS
 Tetto ISEE: redditi pensionistici o assistenziali inferiore o uguale
 a 6.000 € per persone con età superiore ai 65 anni, elevati a
 8.000 € per persone con età superiore a 70 anni, oltre alla
 verifi ca di altre condizioni (essere intestatario di più di una
 utenza elettrica domestica, etc.)
 Ne sono destinatari i cittadini che rientrino nelle condizioni di 
 reddito sopraindicate.

Buono Provincia di Monza e Brianza per persone 

anziane e/o disabili

 Fonte: Provincia di Monza e Brianza
 Tetto ISEE: € 16.000
 Bando annuale
 Buono erogato per sostenere le spese di assistenza e cura di
 persone anziane o disabili con invalidità riconosciuta superiore 
 al 66%.
 Contributo massimo: 500 €

Buono sociale per persone anziane disabili

 Fonte: Piano di Zona
 Tetto ISEE: variabile in funzione della composizione famigliare
 Bando annuale
 Erogato a persone con età superiore ai 65 anni con
 invalidità civile al 100%.



Buono sociale disabili

 Fonte: Piano di Zona 
 Tetto ISEE: del nucleo familiare non superiore a 15.000 €
 Bando annuale
 Altri requisiti, 
 • avere dimora stabile presso la propria abitazione e
  l’inserimento continuativo in strutture diurne
 • non percepire analoghi contributi (es. voucher, fi nanziamento
  ex legge 162/98)
 Ne sono benefi ciarie le persone con riconoscimento
 dell’invalidità civile pari al 100% documentata dal verbale
 della Commissione medica e, se minorenne, certifi cazione di 
 handicap grave ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92.

Buono Famiglia 2010 per anziani e/o disabili

in strutture residenziali

 Fonte: Regione Lombardia (DGR 11197/2010)
 Tetto ISEE: reddito familiare inferiore o uguale a 22.000 € o
 in alternativa, il richiedente deve essere disoccupato, in mobilità
 o in cassa integrazione
 Bando annuale
 E’ destinato ai residenti in Lombardia, che contribuiscono al
 pagamento della retta di un familiare, anziano o disabile,
 ricoverato presso una struttura residenziale della Lombardia.

13La famiglia, con persone anziane o disabili
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Comune di Mezzago

Progetto di mutuo aiuto per le famiglie

La famiglia,
 altre provvidenze

Bonus sociale per la fornitura di energia elettrica

e gas naturale

 Fonte: Decreto interministeriale del 28/12/2007
 Tetto ISEE: fi no a 7.500 €. Solo per le famiglie con almeno 4 fi gli
 a carico il limite è esteso a 22.000 €
 Sconto applicato alle bollette dell’energia elettrica e gas.
 Sono previsti sconti sulla fornitura dell’energia elettrica per   
 persone che utilizzino apparecchiature medico-terapeutiche,
  alimentate ad energia elettrica, necessarie per l’esistenza in vita.

Fondo sostegno affi tto

 Fonte: Regione Lombardia con integrazione del Comune per le
 situazioni più gravi
 Bando annuale
 Contributo previsto per l’affi tto che viene considerato oneroso  
 in rapporto al reddito del nucleo familiare.
 Apertura del bando 2010: non ancora determinata è possibile   
 però inoltrare già la domanda.

Assegno al nucleo familiare numeroso

(almeno 5 persone)

 Fonte: INPS
 Tetto ISEE: € 23.362,70
 Ne possono benefi ciare i nuclei familiari costituiti da almeno   
 5 persone.
 Il contributo erogato è pari a 129,79 €, se spettante nella   
 misura intera.

Fondo Famiglia-Lavoro

 Fonte: Caritas Ambrosiana
 Ne sono destinatarie le persone che hanno perso il lavoro nel 
 2010 previa valutazione della situazione sociale.
 Contributo di 500 € per 3-4 mesi



Comune di Mezzago

Progetto di mutuo aiuto per i giovani

15I giovani

I giovani

Conto Laurea

 Fonte: Banca Popolare di Bergamo
 E’ offerto a tutti i giovani intenzionati ad iscriversi ad un corso
 di laurea, permette fi nanziamenti agevolati per sostenere il
 pagamento delle incombenze inerenti al percorso scelto.

Dote Scuola

 Vedi paragrafo nel capitolo “Famiglia” pag. 10.
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Progetto di mutuo aiuto per le fi gure professionali

Le fi gure professionali

Buoni sociali destinati a lavoratori dipendenti esclusi

da ammortizzatori sociali

 Fonte: Provincia di Monza e Brianza
 Bando annuale
 Ne sono benefi ciari i lavoratori dipendenti residenti nella
 Provincia di Monza e Brianza, esclusi da ammortizzatori
 sociali, che non ricevono la regolare retribuzione da almeno
 tre mesi. 
 Contributo compreso tra i 500 e i 1500 €

Tutela dei diritti

 Fonte: ATDAL - Associazione per la Tutela dei Diritti Acquisiti
 dei Lavoratori
 ATDAL nasce nel febbraio 2002 a Milano da un gruppo di
 cittadini in età matura, già espulsi o che temono di essere 
 espulsi dal mondo del lavoro.
 Uomini e donne considerati troppo vecchi per lavorare ma
 troppo giovani per la pensione. 
 ATDAL si propone di dare voce e tutelare i diritti di questa
 numerosa categoria di cittadini sia in materia previdenziale
 che di diritto al lavoro.
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INPS Area Informazioni

Le prestazioni a sostegno del reddito

 Fonte: INPS
 Di seguito riportiamo l’elenco delle “Prestazioni a sostegno
 del reddito” erogate direttamente dall’INPS.

LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

• Assegno per il nucleo familiare
• Cassa integrazione ordinaria
• Cassa integrazione straordinaria
• Disabilità congedo straordinario
• Disabilità permessi e congedo parentale
• Maternità
• Disoccupazione ordinaria
• Disoccupazione con requisiti ridotti
• Disoccupazione Agricola
• Disoccupazione Edilizia
• Disoccupazione Ordinaria Apprendisti Sospesi o Licenziati
• Disoccupazione Ordinaria Requisiti Normali Lavoratori Sospesi
• Disoccupazione Ordinaria Requisiti Ridotti Lavoratori Sospesi
• Fondo Garanzia Retribuzioni
• Fondo Garanzia Trattamento Fine Rapporto
• Indennità di Mobilità Ordinaria

 Per maggiori informazioni è utile telefonare al

 numero verde 803164

 oppure consultare il sito uffi ciale

 www.inps.it



Comune di Mezzago

Progetto di mutuo aiuto per le aziende

18 Le aziende sul territorio

Le aziende sul territorio

Fondo Jeremie

 Fonte: FSE, Regione Lombardia, Finlombarda spa,
 Banca Popolare di Bergamo 
 Il fondo si rivolge a persone fi siche (benefi ciari diretti)
 che prestano o presteranno la propria attività in qualità
 di soci cooperatori presso cooperative sociali e/o
 di produzione lavoro.
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Si ringrazia

Associazione Comunità e Famiglia Mezzago

Provincia di Monza e Brianza

Parrocchia l’Assunta Mezzago

Caritas Parrocchiale Mezzago

COOP Mezzago

UBI Banca Popolare di Bergamo Filiale di Mezzago

Fondazione San Carlo Milano

Un ringraziamento particolare al consigliere comunale
Marino Gaslini per il prezioso aiuto nella raccolta ed
elaborazione delle informazioni.



Per maggiori informazioni e/o per accedere alle misure
previste dal Progetto mutuo aiuto è possibile rivolgersi
ai seguenti interlocutori:

Irene Colombo

 Comune di Mezzago
 telefono 039 6067638
 cellulare 329 3174751

Don Romeo

 Parrocchia di Mezzago
 telefono 039 623842

Emilia Stucchi

 Associazione Volontari Mezzago 
 telefono 039 6067637

Aurelia Foglieni

 Associazione Vecchia Canonica
 cellulare 339 1376326

COMUNE DI MEZZAGO

via F.lli Brasca, 5 - 20050 Mezzago (MB)

telefono 039 606761 - fax 039 6020383 

www.comune.mezzago.mb.it

giugno 2010 
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