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DI COSA SI TRATTA 
La misura è destinata a rimborsare, anche solo 
parzialmente, le famiglie in condizione d fragilità, 
tenuto conto del reddito familiare, che sostengono le 
spese per le attività sportive dei figli minori. 
Inoltre ha lo scopo di favorire l’inclusione sociale e il 
miglioramento degli stili di vita anche dei minori 
affetti da disabilità. 
 
DESTINATARI 
Minori di età compresa tra i 6 e i 17 anni 
appartenenti a famiglie in cui almeno uno dei 
genitori, o il tutore legale, è residente in Lombardia 
da non meno di 5 anni e che frequentino, nell’anno 
sportivo 2021/2022, un corso o un’attività sportiva 
della durata di almeno 4 mesi. 
 
REQUISITI: 
 età del minore, compresa tra i 6 e i 17 anni; 
 residenza in Lombardia da non meno di 5 anni di 

almeno uno dei genitori; 
 valore ISEE non superiore a 20.000 euro o non 

superiore a 30.000 euro, se nel nucleo familiare 
è presente un minore con disabilità. 

 
I corsi o le attività sportive devono prevedere: 
 il pagamento di quote di iscrizione e/o di 

frequenza per l’anno sportivo 2021/2022; 
 siano tenuti sul territorio della Lombardia; 
 abbiano una durata di almeno 4 mesi; 
 siano organizzati e tenuti da associazioni sportive 

dilettantistiche aderenti o affiliate al CONI e/o 
CIP (l’elenco completo è consultabile sul sito 
Web). 

 
DOCUMENTI NECESSARI: 
 ricevuta del pagamento del corso sportivo; 
 attestazione di frequenza e pagamento 

sottoscritta dall’associazione o società sportiva 
competa di timbro e firma, (il modulo è 
scaricabile dalla piattaforma Bandi Online); 
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 certificato di disabilità se c’è in famiglia un minore 

disabile; 
 il Modello ISEE in corso di validità, non sarà più 

richiesto, infatti, la verifica del requisito sarà 
automatizzata attraverso una procedura 
informatizzata. 

 
IMPORTI EROGABILI 
L’importo massimo erogabile è pari a 200 Euro, 
mentre l’importo minimo è pari a 50 Euro. 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RIFERIMENTI 
Il Bando è accessibile esclusivamente tramite la 
piattaforma di Regione Lombardia Bandi Online, 
www.bandi.servizirl.it tramite SPID o CRS/TS- CNS, o in 
alternativa, tramite la APP dedicata. che verrà 
perfezionata entro la data di apertura del Bando. 
 
Per informazioni è possibile contattare Regione 
Lombardia tramite dotesport@regione.lombardia.it 
 
ATTENZIONE! 
Ad ogni nucleo familiare sarà assegnata una sola Dote. 
 
Nel caso di 3 minori all’interno dello stesso nucleo 
familiare, saranno assegnate 2 Doti. 
 
Per i nuclei familiari con la presenza di un minore 
disabile, non si applicherà alcun limite al numero di 
Doti erogabili. 
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE 
L’apertura del Bando è prevista nel mese di Febbraio 
2022 
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
L.R. n° 26/2014, Art.5 
Delibera Regione Lombardia n° XI/5245 del 20 
settembre 2021 

 Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il  
Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI - Via Alessandro Tadino, 23 

www.cislmilanometropoli.it 
       ALICE LOCCI 

Tel. 02.20.52.52.14 Fax. 02.20.43.660 
Cell.  348.95.01.793  E-mail  a.locci@cisl.it  Telegram  https://t.me/Dipolsocislmi  

 
 

http://www.bandi.servizirl.it/
mailto:dotesport@regione.lombardia.it
http://www.cislmilanometropoli.it/
mailto:a.locci@cisl.it
https://t.me/Dipolsocislmi

