COMUNE DI PAGAZZANO
FOGLIO DEGLI AVVISI DAL 24 GIUGNO AL 1 LUGLIO 2018
APPUNTAMENTI DEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO
DAL 2 GIUGNO AL 15 LUGLIO Le Stanze del Contemporaneo presentano, presso il Castello Visconteo, la
mostra SPATIUM a cura di Angela Madesani. 35 artisti ed 1 regista per 6 Comuni della Pianura
Bergamasca: Brignano Gera d’Adda - Cortenuova - Covo - Morengo - Pagazzano - Torre Pallavicina.
Ingresso 6 € - biglietto unico.
Orari: Sabato - domenica 10:00 -13:00 / 14:30-19:00. Aperture straordinarie venerdì 8 e 22 giugno, 13 luglio
20.00-23.00.
DOMENICA 24 GIUGNO alle ore 18.00 presso il Castello Visconteo l’Associazione Amiche per mano
presenta l’evento benefico “CASTELLO IN MUSICA”. Per informazioni giassiannamaria@gmail.com
DOMENICA 1 LUGLIO apertura del Castello Visconteo. Visita il Castello Visconteo di Pagazzano con i suoi
musei. Vieni a vedere il museo dei Castelli di Confine, il Museo archeologico MAGO (Museo Archeologico
Grandi Opere) e il Museo della Civiltà Contadina.
VENERDI’ 6 e SABATO 7 LUGLIO AL CASTELLO VISCONTEO IL GRUPPO DELLA CIVILTA’
CONTANDINA PRESENTA IL “FESTIVAL CELTICO 2018”.
 Festa irlandese nel castello con visite guidate, mostre fotografiche, ristorazione a base di prodotti tipici
locali e piatti tipici irlandesi, e tanto altro.
 Venerdi 6 luglio ALLE ORE 21.00 CONCERTO DEI “FLOOK.
 Sabato 7 luglio dalle ore 19.00 la festa continua…
Entrata libera anche ai concerti. Vi aspettiamo.

INFORMAZIONI UTILI
PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI CRONICI E/O FRAGILI
Dai primi mesi del 2018 sarà attivato, in Lombardia, un nuovo modello di presa in carico per i cittadini affetti
da patologie croniche. Nel nuovo modello un medico gestore organizza tutti i servizi sanitari e sociosanitari
per rispondere ai bisogni del singolo paziente, programmando prestazioni ed interventi di cura specifici,
prescrivendo le cure farmacologiche più appropriate, alleggerendo così il paziente dalla responsabilità di
prenotare visite ed esami. I pazienti cronici che lo desiderano, potranno aderire e godere di tutti questi
benefici. Per conoscere l nuovo percorso di presa in carico del Paziente Cronico in Lombardia vai sul sito del
Comune di Pagazzano o dell’ATS di Bergamo.
Incentivi per rottamazione di veicoli inquinanti e esenzione tassa auto.
L’iniziativa prevede contributi per la demolizione di veicoli inquinanti e, per le sole persone fisiche,
l’esenzione triennale del bollo per l’acquisto di auto EURO 5 o 6 (non a gasolio) e la riduzione del 50% per un
triennio del bollo per l’acquisto di veicoli ibridi con ricarica elettrica esterna.
Per informazioni: numero verde 800.151.121, attivo dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle 9:00 alle 13:00
e dalle 14:00 alle 18:00 oppure il sito di Regione Lombardia.

BANDI A DISPOSIZIONE
 CARTA SIA. SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA PER FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI POVERTÀ ASSOLUTA.
Sul sito del Comune di Pagazzano troverete tutte le informazioni relative al bando.

 BONUS FAMIGLIA
 Regione Lombardia al fine di sostenere le famiglie in cui la donna è in stato di gravidanza, che si trovano sia in condizione
di vulnerabilità, intesa come povertà relativa, sia in particolari condizioni di fragilità, riconosce un contributo economico
a valere sul periodo della gestazione e di prima cura del neonato/figlio adottato. La misura Bonus Famiglia 2017 è così
articolata:
- in caso di gravidanza, il contributo è pari a € 1.800,00 ed è erogato in due rate;
- in caso di adozione il contributo è pari a € 1.800,00 ed è liquidato in un’unica rata.
In caso di gravidanze/adozioni gemellari, il genitore riceve il contributo moltiplicato per il numero di figli.
La piattaforma informatica per l’invio al protocollo delle domande sarà operativa dal 27 giugno 2017 ore 10.00 e sino al
30/06/2018 ore 17.00. Maggiori informazione le troverete sul sito della Regione Lombardia.
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 DOTE UNICA LAVORO: SOSTEGNO ALL’INSERIMENTO O REINSERIMENTO LAVORATIVO E ALLA
QUALIFICAZIONE O RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE.
Chi rientra in una delle categorie previste, per attivare la Dote Unica Lavoro deve rivolgersi ad un operatore pubblico o
privato, accreditato con Regione Lombardia per l’erogazione di servizi al lavoro, che abbia aderito all’iniziativa.
 REDDITO DI INCLUSIONE (REI)
 CHE COS’E’ IL REI?
Il REI è una misura di sostegno alla povertà composta da: Un beneficio economico calcolato in base ai redditi della
famiglia.
Un progetto per l’inclusione sociale e lavorativa, che prevede sostegni aggiuntivi e l’impegno della famiglia a svolgere
specifiche attività, a cui il beneficio è condizionato.
 CHI PUO’ ACCEDERE?
 cittadini dell'Unione titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 cittadini di paesi terzi con del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
 residenza in Italia da almeno due anni al momento della presentazione della domanda. Famiglie con:
 ISEE fino a € 6.000; ISRE fino a € 3.000;
 immobili diversi dalla prima casa per non più di 20 mila euro; conti e titoli per non più di 10 mila euro.
o Fino al 30 giugno 2018 possono presentare domanda solo famiglie con:
 un figlio minorenne; un figlio con disabilità (anche se maggiorenne); una donna in stato di gravidanza;
 una persona di 55 anni o più in condizione di disoccupazione.
o Dal 1° luglio 2018 vengono meno i requisiti familiari e gli unici requisiti di accesso saranno quelli economici.
 COME SI CHIEDE IL REI?
 I cittadini possono rivolgersi ai servizi sociali del comune di residenza. La domanda verrà raccolta dal Comune e
trasmessa a INPS che, verificati i requisiti, procederà all’erogazione del beneficio attraverso l’invio di una carta
prepagata.
 CONTRIBUTI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVISSIMA MISURA B1
 Approvate le modalità per richiedere, presso le ASST e le ATS di competenza, buoni e voucher destinati alle persone con
disabilità gravissima curate a domicilio.
 Le informazioni sui criteri e sulle modalità di accesso alla misura possono essere chieste alle ASST e ATS di competenza.
Altro riferimento per informazioni sulla misura il sito spaziodisabilita.regione.lombardia.it
 CONTRIBUTI PER DISABILI GRAVI E PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI MISURA B2
 E’ possibile richiedere buoni e voucher per disabili gravi o anziani in condizioni di non autosufficienza per favorirne la
permanenza al proprio domicilio e nel proprio contesto di vita. Domande ai servizi sociali del comune di residenza.
 Informazioni presso i Servizi Sociali dei Comuni oppure presso il sito spaziodisabilita.regione.lombardia.it
 PRESENTAZIONE DOMANDE PER L’INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE PER I GENITORI
SEPARATI O DIVORZIATI, IN PARTICOLARE CON FIGLI MINORI.
 Regione Lombardia sostiene i genitori separati o divorziati attraverso l’erogazione di contributi economici per
l’abbattimento del canone annuo di locazione in immobili adibiti a propria abitazione.
 Si tratta di un provvedimento a sportello e pertanto sarà erogato sino ad esaurimento delle risorse assegnate da Regione
Lombardia alle ATS (e non oltre il 30/06/2019).
 Il contributo erogato al genitore separato/divorziato è calcolato sulla base del canone annuo di locazione che risulta dal
contratto di affitto in essere stipulato dal genitore richiedente.
 Il contributo concesso, pari al 30% del canone di locazione annuo, non può essere superiore a:
 € 2.000 nel caso di canone calmierato/concordato. € 3.000 nel caso di canone a prezzo di mercato
 Requisiti di ammissibilità:
 essere genitori separati/divorziati, nonchè genitori con un procedimento di separazione in corso; avere figli nati e adottati
nel corso del matrimonio; residenza in Lombardia da almeno 5 anni; ISEE in corso di validità inferiore a € 20.000 (in
caso di genitore rientrato nel nucleo di origine l'ISEE<20.000€ deve essere dimostrato entro i 6 mesi dalla domanda); non
avere condanne passate in giudicato per reati contro la persona, tra cui quelli previsi dalla legge 38 del 23 feb. 2009 e
dagli art 570e 572 del c.p.; essere intestatari di contratto di locazione (da perfezionarsi, se non già in possesso, entro sei
medi dalla sottoscrizione della domanda). Eè possibiel presentare domanda anche per gli assegnatari di alloggi pubblici
ma solo se con contratto di libero mercato; non essere beneficiari di contributi regionali per la morosità incolpevole.
 La domanda deve essere presentata dal genitore (allegando quanto previsto dal bando) attraverso la PIATTAFORMA
SIAGE.
Tutte
le
informazioni
utili
sono
accessibili
all’indirizzo
di
ATS
Bergamo:
http://www.atsbg.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=16038

INFORMAZIONI INERENTI LA BIBLIOTECA
 La biblioteca comunale è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 9.30
alle ore 12.30.
 Il tema di questo mese: "VOGLIA DI LEGGEREZZA". Vi aspettiamo in biblioteca per scoprire le letture
del mese e altre bellissime novità per i nostri piccoli utenti!!!!
 GARA DI LETTURA ESTATE 2018. Per maggiori informazioni passa in biblioteca oppure vai sul sito del
Comune di Pagazzano. Tenetevi informati sulle attività della biblioteca anche attraverso la nostra pagina su
Facebook.
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