COMUNE DI PAGAZZANO
FOGLIO DEGLI AVVISI DAL 26 GIUGNO AL 3 LUGLIO 2016
Incontri ed eventi promossi o patrocinati dal Comune
Il gruppo della Civiltà Contadina, in collaborazione con il Comune di Pagazzano e la GEOmusic, organizzano
dal 15 al 17 luglio, presso il Castello Visconteo di Pagazzano il “FESTIVAL CELTICO 2016”.
“A look Irish Contemporary Folk”, una finestra sulla nuova musica irlandese con due delle migliori novità (CONNLA
e REALTA) di un genere che da qualche anno ha trovato casa nel bellissimo Castello di Pagazzano. Ma ci sarà anche il
songwriter inglese BLAIR DUNLOP, che ha già suonato e ama talmente queste antiche mura da averci scattato le foto
di copertina di un suo recente singolo.
VENERDI’ 15 LUGLIO ORE 21: CONNLA (IRLANDA);
SABATO 16 LUGLIO ORE 21: REALTA (IRLANDA);
SABATO 16 LUGLIO ORE 23 SPECIAL EVENT: BLAIR DUNLOP (UK), presenta il nuovo album “Gilded”, seguirà
degustazione di prodotti locali;
DOMENICA 17 LUGLIO DALLE ORE 10 ALLE ORE 19: musica e visite guidate al Castello su prenotazione.
Durante l’intero festival: animazioni, visite guidate al castello, mostra fotografica “Celtic Views” di Mario Rota, birra a
Km zero del birrificio Sguaraunda, servizio bar e ristorazione.
Al festival ingresso libero, all’area concerti ingresso € 12.

Da sapere
REGIONE LOMBARDIA - REDDITO DI AUTONOMIA - ANNO 2016
Qui di seguito il dettaglio delle cinque misure previste per quest'anno e i requisiti per accedervi.
PER LE FAMIGLIE
 “Esenzione super ticket” sulle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale.
 Requisiti: reddito familiare annuo lordo fino a 18.000 euro.
 Decorrenza: avviata a ottobre 2015 prosegue per tutto il 2016.
 Modalità di accesso: autocertificazione del reddito, per sé e per i familiari a carico, presso l'ATS di competenza
territoriale che rilascerà l'attestazione di esenzione (codice di esenzione E15).











“Bonus famiglia” per sostenere la maternità e i percorsi di crescita dei nuovi nati.
In cosa consiste: 150 euro al mese (per i 6 mesi precedenti la nascita del bambino e per i 6 mesi successivi alla
nascita) fino ad un massimo di 1.800 euro. In caso di adozione, 150 euro al mese dall'ingresso del bambino in
famiglia, fino ad un massimo di 900 euro.
Requisiti: indicatore ISEE di riferimento uguale o inferiore a 20.000 euro e residenza in Lombardia per entrambi i
genitori di cui almeno uno residente da 5 anni continuativi.
Decorrenza: da maggio 2016.
Modalità di accesso: attraverso i servizi sociali del Comune di riferimento e i Centri di Aiuto alla Vita (CAV).
“Nidi gratis”.
In cosa consiste: azzeramento della retta pagata dalla famiglia per i nidi pubblici o per i posti in nidi privati
convenzionati con il pubblico, ad integrazione dell'abbattimento già riconosciuto dai Comuni.
Requisiti: famiglie con minori da 3 a 36 mesi, indicatore ISEE di riferimento uguale o inferiore a 20.000 euro e
residenza in Lombardia per entrambi i genitori di cui almeno uno residente da 5 anni continuativi. I genitori devono
lavorare o fruire di percorsi di politica attiva del lavoro (es. Dote Unica Lavoro o Garanzia Giovani).
Decorrenza: da maggio 2016. Entro la prima settimana di maggio su questa pagina saranno disponibili tutte le
informazioni per accedere alla misura.
Modalità di accesso: attraverso il Comune di riferimento. Sono in corso le procedure di adesione da parte dei
Comuni lombardi.

PER GLI ANZIANI E I DISABILI
 “Voucher autonomia” per anziani e disabili.
 In cosa consiste: voucher del valore di 400 euro al mese per 12 mesi.
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Beneficiari: anziani, di età superiore a 75 anni con compromissione funzionale lieve e persone con disabilità
intellettiva o con esiti da traumi o patologie invalidanti di età superiore a 16 anni.
Requisiti: indicatore ISEE di riferimento uguale o inferiore a 20.000 euro.
Decorrenza: nel mese di giugno 2016 verranno emanati appositi bandi.

PER I DISOCCUPATI
 “Progetto di Inserimento Lavorativo”.
 In cosa consiste: 300 euro al mese per un massimo di 6 mesi a titolo di indennità di partecipazione, per la fruizione
di servizi di politica attiva di orientamento, accompagnamento e formazione previsti da Dote Unica Lavoro.
 Beneficiari: disoccupati da più di 36 mesi, non percettori di alcuna integrazione al reddito, che partecipano al
percorso di Dote Unica Lavoro.
 Requisiti: indicatore ISEE di riferimento uguale o inferiore a 20.000 euro.
 Modalità di accesso: attraverso gli Operatori accreditati, a seguito dell'attivazione della misura di politica attiva di
orientamento, accompagnamento e formazione denominata "Dote Unica Lavoro".
 Validità: da maggio 2016
Per saperne di più vai sul sito della Regione Lombardia oppure del Comune di Pagazzano.

Bandi a disposizione
 Sportello titoli sociali. Per interventi a favore di persone con disabilità grave (anno 2016).
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 2016.
 DOTE SCUOLA A.S. 2016/17. Apertura termini per presentazione domande, della Dote Scuola 2016/17. E’ stata
prorogata al 30 giugno 2016 alle ore 12 la chiusura del bando Dote Scuola 2016/2017 per le Componenti "Buono
Scuola" e "Contributo per l'acquisto dei libri di testo e/o dotazioni tecnologiche".
 MODALITA’: la compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avvengono esclusivamente in via informatica
indirizzo: www.scuola.dote.regione.lombardia.it. La Dote Scuola si articola in tre componenti:
 Contributo per l’acquisto di libri di testo e dotazioni tecnologiche riservato agli studenti di statali e paritarie
frequentanti le scuole secondarie di 1° grado (1^, 2^ e 3^ media) e le scuole secondarie di 2° grado (1^ e 2^ anno
delle superiori) – isee fino a 15.494,00 (nuovo isee – scadenza 2017);
 Buono scuola riservato agli studenti delle scuole paritarie (scuole private) – isee fino a 42.000,00;
 Percorsi di istruzione e formazione professionale riservato agli studenti frequentanti un percorso di istruzione e
formazione professionale regionale presso un'istituzione formativa accreditata dalla regione lombardia
(assegnazione contributo direttamente all'istituzione prescelta).
 Contributo specifico anche per studenti con disabilità.
 NOVITÀ ANNO SCOLASTICO 2016/2017 Il carnet cartaceo non esiste più. Il valore del buono sarà caricato
unicamente sulla CRS o sulla TS-CNS dei Richiedenti e sarà spendibile per l'acquisto dei prodotti presso la rete
distributiva convenzionata entro la scadenza inderogabile del 31 dicembre 2016.
 Per ricevere l'assistenza alla compilazione delle richieste della dote scuola 2016/17 da parte del comune è stato
predisposto un apposito modello di rilevazione dati reperibile di seguito o ritirabile presso l'ufficio servizi alla
persona negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì ore 10.00-12.30, mercoledì ore 14.00-16.00, sabato ore 9.0012.00) e da riconsegnare per l'inserimento dei dati online nei seguenti orari:
lunedi' dalle 10.00 alle 12.30 - mercoledi' dalle 14.00 alle 16.00 - sabato dalle 9.00 alle 12.00.
 Al prospetto rilevazione dati (compilato in ogni sua parte) dovranno essere allegati i seguenti documenti:
certificazione isee (dpcm 159/2013) in corso di validità; fotocopia della carta d’identità del dichiarante; nome utente
e password (per coloro che abbiano già richiesto il contributo negli anni precedenti); indirizzo e-mail.
Per saperne di più visita il sito della regione Lombardia: www.formazione.regione.lombardia.it

Informazioni utili
 Il tema di questo mese in biblioteca è: "ALIMENTAZIONE E BENESSERE". Vi aspettiamo per scoprire i
migliori libri che abbiamo scelto per voi!

Appuntamenti della settimana dal 26 giugno al 3 luglio
 Sabato 2 luglio alle ore 21.00 presso il Castello Visconteo di Pagazzano, l’Associazione Cluster presenta “IL
CASTELLO ARMONICO”. Serate in musica nella suggestiva cornice della Sala Del Torchio del Castello di
Pagazzano (BG). Protagonista indiscusso sarà il talento degli artisti, riconosciuto a livello internazionale. SABATO
2 LUGLIO DUO PIANISTICO A QUATTRO MANI CON SARA COSTA e FABIANO CASANOVA.

 Domenica 3 luglio: “Castello aperto”. Visita il Castello Visconteo di Pagazzano con i suoi musei. Vieni a vedere il
museo dei Castelli di Confine, il riqualificato Museo archeologico MAGO (Museo Archeologico Grandi Opere) e il
perfezionato Museo della Civiltà Contadina.
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