
Milano 17 Novembre 2017 

BONUS BADANTE, BABY SITTER  2017 di 1.500 euro PROROGA 

E’ un contributo  economico, conosciuto come BAF (Buono Assistenza Familiare), del Comune di Milano, 
per aiutare le famiglie nel pagamento di un assistente personale (badante o baby sitter) per persona 
anziana non autosufficiente o per un bambino di età non superiore ad 8 anni. 
La scadenza iniziale del 30/09/2017 è stata prorogata al 31.12.2017. 
Il contributo di 1.500 euro sarà dato, come rimborso spese, in una unica soluzione nei primi mesi del 
2018. 

CHI PUO’ FARE LA DOMANDA: 
- Persone residenti a Milano, cittadini italiani o immigrati con regolare permesso di soggiorno; 
- Isee 2017 fino a 16.954,95 euro; 
- Presenza di badante o di baby sitter con contratto in regola di almeno 15 ore settimanali; 
- Badante: presenza di persona anziana con più di 60 anni e non ricoverata definitivamente in una 
struttura; 
- Baby sitter: presenza di un bambino di età non superiore ad 8 anni. 

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA 
Allo Sportello Curami-WeMi presso il Pio Albergo Trivulzio, in  Milano via Trivulzio 15 (MM Gambara) 
 (via Bezzi 10 ingresso con parcheggio per autoveicoli) dal 1° gennaio al 31 dicembre nei seguenti orari: 
- dal lunedì e venerdì, dalle 9.30 alle 11.30; 
- il mercoledì dalle ore 15.00 alle  17.00. 
Consigliabile fissare un appuntamento telefonando ai seguenti numeri: 02/4029.7643 / 7644.  

COME PRESENTARE LA DOMANDA 
Si compila il modulo della domanda BAF e la si consegna allo sportello Curami/WeMi Trivulzio con la 
seguente documentazione: 
- Copia del contratto di assunzione (almeno 15 ore settimanali) e relativa denuncia assunzione all’Inps; 
- Isee 2017 fino a 16.954,95 euro; 
- MAV Contributi Inps 2017. 

SCADENZA DOMANDA. 
Il termine per fare la domanda, inizialmente stabilito, al 30 Settembre 2017, è poi stato prorogato fino al 
31.12.2017 
I contributi saranno dati fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
Le persone interessate, per avere il  contributo nell’anno successivo dovranno ripresentare la domanda. 

 
PER INFO:  
02/4029.7643 / 7644 
02.02.02 (Call center Milano) 
info@curami.net 
 
ALLEGATI: 
MODULO PER LA DOMANDA BAF 
SCHEDA INFORMATIVA 
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