COMUNE DI PAGAZZANO
FOGLIO DEGLI AVVISI 7 - 14 GENNAIO 2018
APPUNTAMENTI DEL MESE DI GENNAIO
 SABATO 20 GENNAIO 2018 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 la scuola dell’infanzia sarà aperta a genitori e
bambini.
 Alle ore 9,00 si terrà una breve assemblea, durante la quale le insegnanti illustreranno ai genitori le modalità
organizzative della scuola e forniranno indicazioni riguardanti le iscrizioni e la compilazione del modulo, che
verrà distribuito.
 I moduli per l’iscrizione si possono scaricare anche dal sito dell’Istituto Comprensivo di Bariano
www.icbariano.gov.it dal 10/01/2018.
 Possono essere iscritti i bambini che compiranno i 3 anni entro il 31/12/2018 ed entro il 30/04/2019.
 I genitori che decideranno di iscrivere il proprio figlio potranno farlo, presso la scuola dell’infanzia, subito
dopo l’assemblea oppure lunedì 22 gennaio dalle ore 16,00 fino alle 18,00.
 Le iscrizioni si possono effettuare anche presso gli uffici dell’ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARIANO
(scuola primaria di Bariano) in via Piave n.11, fino al 6/02/2018, rispettando il seguente orario:
da lunedì a venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 lunedì e mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 15,30 sabato dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
 Al momento dell’iscrizione sono necessari:
1 foto tessera del bambino;
fotocopia del codice fiscale del bambino e di entrambi i genitori;
Si prega di rispettare i giorni e gli orari indicati e di presentarsi all’atto dell’iscrizione con tutto quanto
richiesto.

PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA COMUNITA’
 PIANURA FUTURA, PRESENTAZIONE IL 17 GENNAIO.
Il giorno 17 gennaio alle ore 11 verrà presentato presso la sede della Provincia di Bergamo in conferenza
stampa il programma di Pianura Futura: una serie di convegni, laboratori ed eventi finalizzati ad attivare un
percorso di condivisione per promuovere e potenziare lo sviluppo economico della Pianura Bergamasca.
Il programma, che interesserà anche il nostro Comune, sarà pubblicato sul sito del Comune.

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.
 Un tesoro da scoprire: i burattini bergamaschi in mostra allo spazio Viterbi presso la Provincia di Bergamo.
Ha preso il via la mostra "Un tesoro da scoprire. I burattini della tradizione bergamasca nelle collezioni
private", visitabile presso lo Spazio Viterbi della Provincia fino al 31 gennaio 2018. L'evento si inserisce
all'interno di un progetto quinquennale che mira alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio di burattini
presente nel territorio bergamasco.

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.

 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 TERRITORIALE SANITARIA DI BERGAMO TROVATE PUBBLICATO IL BANDO:
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI AUSILI O STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI
A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ O DELLE LORO FAMIGLIE - ANNO 2017.
La domanda di accesso al contributo deve essere presentata utilizzando lo Schema tipo allegato (Allegato 1).
La domanda di contributo dovrà pervenire al Protocollo Generale dell’ATS, nel periodo dal 15 dicembre 2017 e fino alle
ore 16 del 28 febbraio 2018.
 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.
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.
Dal 1° luglio 2018 vengono meno i requisiti familiari e gli unici requisiti di accesso saranno quelli economici.
 A QUANTO AMMONTA IL BENEFICIO?
 Il valore dell’assegno mensile varia a seconda dei redditi e della composizione del nucleo familiare. Il beneficio massimo
potrà arrivare a € 187,5 per un componente e fino a € 485,41 per 5 e più componenti. La durata del beneficio è di 18 mesi.
 IN COSA CONSISTE IL PROGETTO?
 La famiglia - insieme ai servizi territoriali - condivide un percorso per l’inclusione sociale e lavorativa, che prevede: da un
lato l’attivazione di specifici sostegni, accanto a quello economico, sulla base dei bisogni manifestati; dall’altro l’impegno
del nucleo a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio è condizionato.
 COME SI CHIEDE IL REI?
 I cittadini possono rivolgersi ai servizi sociali del comune di residenza (Sportello Unico per i cittadini di Treviglio). 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

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: "...Ma si, dai! E' il libro di quell'autore famoso!! Quello che ha appena pubblicato
un nuovo libro!!"
Perché un tema con un titolo così strano? Perché è la frase che mi sento spesso dire dagli utenti che vengono a
cercare i libri in biblioteca e che non si ricordano né il titolo del libro né il nome dell'autore.
Ho quindi raggruppato, per questo mese, una serie di libri, sia per adulti che per ragazzi e bambini, di autori
famosi che abbiano o no pubblicato libri di recente ma che meritano di essere letti.
Vi aspetto in biblioteca per scoprire questi e molti altri autori!
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