REGIONE LOMBARDIA - FONDO CRESCO
FINALITA’
Il Fondo Cresco è una misura sperimentale finalizzata a sostenere la sana ed equilibrata
alimentazione delle neomamme e dei neonati in condizioni di forte disagio economico,
anche in ottica Expo 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, in cui si evidenza la
necessità di assicurare un’alimentazione sana e di qualità a tutti gli esseri umani, nonché
educare a una corretta alimentazione per favorire nuovi stili di vita in particolare per i
bambini, donne in gravidanza e anziani.
BENEFICIARI
Beneficiari del Fondo Alimentazione sono le neomamme e i loro bambini fino ai 12 mesi di
vita che versano in condizioni di forte disagio economico.
MODALITA’ DI EROGAZIONE
La richiesta di accesso al contributo deve essere presentata presso il Consultorio pubblico
o privato accreditato e a contratto della ASL di Residenza (l’elenco dei consultori è
consultabile sul sito www.famiglia.regione.lombardia.it).
Le domande potranno essere presentate a partire dal 1 febbraio 2013.
Il sostegno economico massimo ammonta a € 900,00.
L’importo di € 900,00 verrà erogato attraverso un sostegno mensile di € 75,00, per un
massimo di 12 mesi a partire dalla nascita del bambino.
Richiedendo il contributo entro 2 mesi dalla nascita del bambino, verranno riconosciute
anche le mensilità che intercorrono dalla data di nascita alla richiesta del contributo, in
caso contrario le mensilità erogate saranno calcolate dalla data di presentazione della
richiesta di accesso al contributo fino al compimento del 12 mese di vita del bambino.
Il contributo mensile verrà accreditato anticipatamente su carta di debito prepagata.
L’erogazione mensile sarà sospesa in caso di mancato rispetto, da parte della madre,
degli impegni concordati nel “progetto di aiuto personalizzato ” o nel caso di risoluzione
delle cause che hanno determinato l’accesso al contributo.
Il controllo del corretto utilizzo del contributo viene effettuato dai consultori ogni trimestre,
a seguito del quale vengono sbloccate le erogazioni monetarie per i successivi tre mesi.
REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO
Avere residenza in Regione Lombardia da almeno un anno alla data di presentazione
della richiesta di accesso al contributo; (autocertificazione)
Versare in condizione di forte disagio economico (ISEE uguale od inferiore ad euro
7.700 anno;)
Avere un figlio nato dopo il 1 gennaio 2013 (compreso),
Non essere già beneficiarie del Fondo Nasko per il bambino per il quale viene richiesto il
Fondo Cresco;
MODALITA’ DI UTILIZZO
Il sostegno economico sarà utilizzabile per l’acquisto di prodotti alimentari adeguati per la
madre che allatta e/o il bambino.
Si ritiene di fondamentale importanza preferire ed agevolare l’allattamento al seno
laddove possibile ed almeno per i primi 6 mesi di vita del bambino.
MODALITA’ DI GESTIONE
L’erogazione alla madre avverrà attraverso l’attivazione di una piattaforma regionale
web, ad accesso riservato ai consultori familiari pubblici e privati accreditati che
segnaleranno i nominati delle donne beneficiarie del sostegno.
CONTENUTI DEL PROGETTO PERSONALIZZATO
La neomamma che si presenta al consultorio per richiedere l’accesso ai benefici deve
acconsentire al progetto personalizzato che prevede sia momenti informativi sulla
corretta alimentazione da mantenere e garantire al bambino per una crescita sana sia
momenti di verifica, con cadenza trimestrale, della sua regolare crescita.

Nel caso in cui tali impegni non siano rispettati si potrà procedere alla sospensione del
contributo mensile.
CONTROLLI
Ai fini di una buona riuscita dell’iniziativa regionale in oggetto, la DG Famiglia,
Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale effettuerà controlli sul corretto utilizzo del
fondo Alimentazione, del sostegno economico erogato alla mamma, nonché della
effettiva formulazione ed attuazione dei progetti personalizzati.

