COMUNE DI PAGAZZANO
FOGLIO DEGLI AVVISI DAL 3 AL 10 DICEMBRE 2017
APPUNTAMENTI DEL MESE DI DICEMBRE
 VENERDI’ 8 DICEMBRE, l’Avis, l’Aido, gli Alpini, le Vecchie Glorie del Calcio,
l’Oratorio e l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il sistema culturale della
Pianura Bergamasca e il Teatrodaccapo presentano “UN DONO SPECIALE”.
Alle ore 14.30 in Oratorio arriverà SANTA LUCIA. Raccoglierà le letterine, donerà tanti
dolci e racconterà una bellissima storia. “UN DONO SPECIALE”.
L’iniziativa rientra nel progetto “NATI PER LEGGERE, GIROTONDO DI STORIE”.
NARRAZIONE PER BAMBINI TRA I 4 e gli 11 ANNI.
SOLIDARIETA’
UNA MELA PER CITTAREALE.
Raccolta fondi a favore della costruzione di una scuola a Cittareale.
Fai scorta di squisite mele della Valtellina e fai un’offerta a favore della costruzione di una
scuola a Cittareale.
Acquistando le mele contribuirai a sostenere l’iniziativa del COM Bassa Bergamasca a
favore del Comune terremotato di Cittareale.
Una cassetta da 15 kg 30 €.
Se vuoi prenotare le mele lascia il tuo recapito presso l’ufficio alla persona del comune
0363814629 interni 10 o 12.
Le mele ti verranno consegnate a domicilio.
PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA COMUNITA’
 Entro il 17 dicembre iscriviti e partecipa al concorso “IL BOSCO DI NATALE A
PAGAZZANO”. Il concorso è organizzato dall’Avis, l’Aido e la Parrocchia in
collaborazione con il Comune, le Associazioni e i Commercianti di Pagazzano.
INFORMAZIONI UTILI
 GRUPPO DI SOSTEGNO PER DONNE CHE SUBISCONO O HANNO SUBITO
VIOLENZA DOMESTICA
10 incontri gratuiti finalizzati a:
 CONSAPEVOLEZZA della propria situazione di violenza; CONDIVISIONE con altre
donne con un vissuto simile;
 RAFFORZAMENTO di sé come donna per affrontare la situazione in atto e recuperare
le energie;
a partire da mercoledì 15 marzo 2017 il terzo MERCOLEDÌ di ogni mese dalle 20:30 alle
22:00
presso il Centro Antiviolenza Sportello Donna Sirio, via Roggia Vignola 18 – Treviglio.
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.
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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.
 SPORTELLO TITOLI SOCIALI. PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON
DISABILITÀ GRAVE (ANNO 2017).
Per informazioni e bando rivolgersi all’Assistente Sociale che riceve il martedì dalle ore 10,00
alle ore 12,00, oppure sul sito del Comune di Pagazzano. Termine presentazione domande ore
12.00 del 30 novembre 2017.
 ABBATTIMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER I GENITORI SEPARATI O
DIVORZIATI, IN PARTICOLARE CON I FIGLI MINORI.
Bando finalizzato alla promozione di nuovi interventi di tipo abitativo volti a favorire la
prossimità dei genitori separati o divorziati alla dimora dei figli minori o disabili e
abbattimento del canone di locazione per i genitori separati o divorziati che già
corrispondono un canone di affitto. La responsabilità del procedimento è in capo all’ATS,
mentre le ASST sono competenti all’espletamento dell’istruttoria pertanto le domande
devono essere presentate all’ASST in cui è ubicato l’alloggio. Fino al 20 dicembre 2017.


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.

 Sul sito dell’Azienda Risorsa Sociale Gera D’Adda trovate pubblicato il bando:
 SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE E CONTENIMENTO EMERGENZA
ABITATIVA, contributi per proprietari e famiglie. Scadenza bando 15 dicembre 2017.
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.

 In biblioteca, accanto alle novità, sono presenti le due sezioni: "TEMA DEL MESE" e
"PRENDI UN LIBRO, PORTA UN LIBRO!".
 Il tema di questo mese è: “NELLE TENEBRE ……”. Abbiamo scelto per voi alcuni libri e
dvd che approfondiscono questo argomento. Passate in biblioteca a trovarci per scoprirli e
per sapere di più anche sulle donazioni dei libri che avete a casa e non leggete più!
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