COMUNE DI PAGAZZANO
FOGLIO DEGLI AVVISI 30 DICEMBRE 2018 AL 6 GENNAIO 2019
APPUNTAMENTI DEI MESI DI DICEMBRE E GENNAIO
DA SABATO 8 DICEMBRE A DOMENICA 6 GENNAIO presso il Castello Visconteo è allestita la mostra
“BURATTINI IN CASTELLO”. L’evento è organizzato dal Comune di Pagazzano e dalla Fondazione Benedetto Ravasio,
in collaborazione con la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo e l’Associazione Pianura da Scoprire.
DOMENICA 6 GENNAIO, alle ore 15,30, in oratorio, grande tombolata.
Durante la giornata saranno premiati i partecipanti al concorso dei “PRESEPI”.
Al termine rinfresco per tutti!!!

S. NATALE E FESTIVITA’
L’Amministrazione Comunale augura un Felice 2019. Nei prossimi giorni verrà distribuito il calendario 2019.

PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA COMUNITA’
Il 10 GENNAIO avrà inizio il nuovo corso per Operatori Culturali del Castello di Pagazzano. Il corso è organizzato dal
Gruppo della Civiltà Contadina e si terrà al Castello Visconteo.
 giovedì 10 gennaio: ore 20,30, il tema sarà “IL CASTELLO DI PAGAZZANO TRA STORIA E LEGGENDA”;
 giovedì 17 gennaio: ore 20,30, “PRESENTAZIONE MUSEO ETNOGRAFICO DELLA CIVILTA’ CONTADINA”;
 giovedì 24 gennaio: ore 20,30, “PRESENTAZIONE M.A.G.O. museo archeologico delle grandi opere”;
 giovedì 31 gennaio: ore 20,30, “STORIA LOCALE E BERGAMASCA, MEDIOEVO E DINTORNI”;
 giovedì 7 febbraio: ore 20,30, “IL FENOMENO LOCALE DELL’INCASTELLAMENTO”.
Per approfondire la notizia visita il sito del Castello Visconteo di Pagazzano. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al signor
Fulvio Pagani, 3468638470.

INFORMAZIONI UTILI
SUL SITO DI REGIONE LOMBARDIA sono attivi degli spazi informativi per approfondire le tematiche inerenti i
VACCINI E IL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO.
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.
Sul sito dell’Azienda Risorsa Sociale della Gera d’Adda è pubblicato l'elenco degli esercizi commerciali ubicati
nell'Ambito di Treviglio che hanno aderito alla CARTA DELLA FAMIGLIA. Presso gli aderenti i cittadini titolari della
Carta della Famiglia potranno beneficiare della scontistica indicata nell'elenco.
La Carta della Famiglia”, viene rilasciata dal Comune di Residenza alle famiglie del territorio con 3 figli minori e
Indicatore della Situazione economica (ISEE) inferiore a € 30.000, in seguito a presentazione della relativa istanza e
verifica dei requisiti.
RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PRIVATI PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILI.
Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da privati per la messa a disposizione di alloggi, da affittare
all'ente pubblico, per la realizzazione di progetti di housing sociale e di contrasto alla emergenza abitativa.
Possono essere proposti immobili situati nei comuni dell'Ambito di Treviglio (Arcene, Arzago d'Adda, Brignano Gera
d'Adda, Calvenzano, Canonica d'Adda, Caravaggio, Casirate d'Adda, Castel Rozzone, Fara Gera d'Adda, Fornovo San
Giovanni, Lurano, Misano di Gera d'Adda, Mozzanica, Pagazzano, Pognano, Pontirolo Nuovo, Spirano, Treviglio).
Possono
proporre
immobili
privati
cittadini
e
enti
di
diritto
privato.
Si valutano immobili arredati e dotati dei principali elettrodomestici funzionanti. Il valore massimo per la locazione
(considerato il tipo di immobile) è di € 5/mq. Tutti i dettagli e il modulo per manifestare interesse si trovano nel bando
pubblicato sul sito di Risorsa Sociale Gera d’Adda.

BANDI A DISPOSIZIONE
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 10 gennaio 2019.
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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER SOCIALI PER I SERVIZI PRIMA INFANZIA.
Sul sito dell’Azienda Risorsa Sociale della Gera d’Adda è pubblicato il bando per la riduzione delle rette a carico delle
famiglie che usufruiscono o usufruiranno dei Servizi Prima Infanzia (Nidi-Micronidi-Nidi Famiglia) privati accreditati a
favore dei propri minori 0-3 anni e per favorire la conciliazione vita - lavoro. Le domande vanno presentate, presso il
proprio Comune di residenza, entro le ore 12.00 del 31 dicembre 2018.
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.
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.
 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
 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 rimarrà chiusa dal 24 dicembre al 2 gennaio, riaprirà il 3 gennaio con il consueto orario.
La biblioteca comunale è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 e il sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Il tema di questo mese è: “LA MAGIA DEL S. NATALE” Vi aspettiamo in biblioteca!
Un libro “AL BUIO” per Natale.
Un’idea regalo originale, la biblioteca vi propone una selezione di libri incartati, da prendere in prestito letteralmente al
buio e perfetti da scartare la notte di Natale!
Vi capita mai di finire un libro che vi è particolarmente piaciuto e di volerlo condividere con tutti quelli che conoscete?
Ecco, da oggi in biblioteca troverete il barattolo dei "CONSIGLIATI DA VOI" (e da noi bibliotecarie!).
Novità!! Sezione "Genitori e figli". La trovate al piano terra, nella sala dedicata ai più piccoli, dove vi proponiamo una
selezione di letture sul tema della genitorialità, con tante novità ed altre ancora in arrivo!! Vi aspettiamo.
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