
 

 

 

Dipartimento Politiche Sociali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bando DSA 
        Inclusione Sociale        
Deliberazione n°5682 del 15 dicembre 2021 

          

 

 

 

 

 

 

 
 

  

DI COSA SI TRATTA 
 
La misura, già attiva per le annualità precedenti, 
è stata rifinanziata e prevede un contributo 
economico a fronte di una spesa sostenuta o da 
sostenere, per l’acquisto o l’utilizzo, siano essi in 
leasing o a noleggio, di strumenti 
tecnologicamente avanzati per favorire le abilità 
della persona migliorandone la qualità della vita 
e l’inclusione sociale. 
 
REQUISITI 
 
 Residenza in Lombardia 
 Minorenni o adulti disabili 
 Minorenni o giovani maggiorenni, entro il 

25°anno di età, con Disturbo Specifico 
dell’Apprendimento- DSA 

 ISEE inferiore o uguale a 30.000 Euro, in corso 
di validità 

 Che non abbiano ricevuto, nei 5 anni 
precedenti, il contributo della stessa 
tipologia, ai sensi della Legge Regionale 
23/1999 

 
AREE DI INTERVENTO 
 
Le aree rientranti nell’agevolazione sono 
molteplici, a titolo esemplificativo, interessano la 
domotica, la mobilità, l’informatica. 
 
 
IMPORTI DELLA MISURA 
 
Sono stabiliti in un minimo di 400 Euro a un 
massimo di 5.000 Euro. 
 

 

   Misura a favore di giovani e adulti disabili o affetti da Disturbi Specifici dell’Apprendimento- DSA 

 
 
 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
 
 Preventivo, fattura o ricevuta fiscale 
 Copia del contratto di finanziamento, se l’acquisto è 

stato perfezionato con tale modalità 
 certificazione dello specialista o del medico che ha 

prescritto l’ausilio, che ne attesti la conformità 
d’uso 
 

ATTENZIONE! 
 
Ogni beneficiario può presentare una sola domanda. 
 
 
COME FARE  
 
Esclusivamente tramite Spid, sulla piattaforma di 
Regione Lombardia “Bandi online Regione Lombardia”: 
 
 www.bandi.servizi.it 

 
Per info e chiarimenti, per l’area milanese: 

@ lr23tecnodisabili@ats.milano.it 
 

☎ 02.85.78.57.32- dal lun. al ven. dalle 10.00 alle 
12.00 

 
TERMINI DI PRESENTAZIONE 
 
Il Bando è aperto sino ad esaurimento delle risorse 
stanziate. 
 
 
 
 
 
Aggiornato al 17 febbraio 2022 

         Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il 
             Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI 

                                                       Via Alessandro Tadino, 23 20124 Milano 
                    www.cislmilano.it 

            ALICE LOCCI 
             Tel. 02.20.52.52.14  Fax 02.20.43.660  Cell. 348.95.01.793 
                mail a.locci@cisl.it  Telegram http://t.me/Dipolsicislmi 
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