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Carissimi Concittadini,
un’informazione efficace e
puntuale garantisce ai cittadini
una migliore conoscenza dei
servizi presenti sul territorio e le
procedure di accesso per
rispondere nel migliore dei
modi ai bisogni e alle esigenze dell’utenza.
Con piacere Vi presento “DoveComeQuando”, la prima
edizione della “Guida ai Servizi Sociali” del Comune di Sotto
il Monte Giovanni XXIII.
L’obiettivo di questa iniziativa è quello di fornire uno
strumento utile e di facile consultazione per tutti i
sottomontesi che necessitano di conoscere le attività e
i servizi presenti sul nostro territorio nell’ambito del Settore
dei Servizi Sociali.
Con questa pubblicazione l’Amministrazione Comunale,
all’interno della propria programmazione inerente le
Politiche Sociali, intende “fotografare” il vasto panorama
dei servizi presenti nel nostro comune, siano essi gestiti ed
erogati direttamente dall’Ente ovvero attivi attraverso
convenzioni e/o enti sovracomunali.
Famiglia e Infanzia, Diversamente Abili, Anziani e
Prevenzione sono le macroaree all’interno delle quali
abbiamo voluto raggruppare i vari servizi e agevolare in
tal modo la consultazione della presente pubblicazione.
-3-

“DoveComeQuando” conferma la grande sensibilità
del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII nei confronti
dei bisogni dei propri cittadini, giovani o meno giovani.
La Guida non è un punto di arrivo, ma una partenza
anche per raccogliere bisogni, consigli e suggerimenti.
Sul sito web www.comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
saranno presenti i futuri aggiornamenti e i servizi di nuova
istituzione.

Sotto il Monte Giovanni XXIII, aprile 2009
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

Luca ROSSI
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Ringrazio per la preziosa collaborazione nella stesura
della presente “Guida ai Servizi Sociali” il Sig. Michele
COMI, che ha prestato attività di tirocinio in qualità di
assistente sociale, presso il nostro Comune durante
l’anno accademico 2007/2008, la Dr.ssa Silvia FRANCO,
assistente sociale del Comune di Sotto il Monte Giovanni
XXIII e i partners privati che hanno economicamente
sostenuto questa pubblicazione.

1. SERVIZI SOCIALI
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Premesse ed inquadramento normativo
L’ufficio Servizi Sociali è strutturato per
occuparsi di tutte le attività relative alla
erogazione d’interventi, progetti, servizi
e/o prestazioni economiche volte a
garantire pari opportunità e a prevenire,
eliminare o ridurre le condizioni di bisogno
individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di
reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia e
di rischio d’emarginazione (Legge n. 328 del 2000 “Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”).
L’attività prioritaria del Settore Sociale è quella di
promuovere interventi per garantire la qualità della vita
ed il benessere della comunità locale.
Il Settore Sociale s’impegna ad offrire alle persone ed
alle famiglie della comunità di Sotto il Monte Giovanni
XXIII orientamento ed informazione relativi alla rete dei
servizi territoriali ed agli interventi di aiuto attivabili.
Tra le funzioni del Settore vi è anche la promozione della
solidarietà sociale che consiste nella valorizzazione delle
iniziative delle persone e della partecipazione attiva dei
cittadini, dei nuclei familiari, nelle forme di auto-aiuto e di
reciprocità e solidarietà organizzata (art. 1 legge 328/00).
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Diritto alle prestazioni
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Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del
sistema integrato di interventi e servizi sociali, tutti i
cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali,
con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali,
anche i cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea
ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi
dell’art. 41 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998 n.286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi
sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all’art.
129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n.112.
Il sistema integrato di interventi e servizi ha carattere di
universalità.
I soggetti in condizioni di povertà, con limitato reddito o
con incapacità totale o parziale di provvedere alle
proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico,
con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel
mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a
provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono
necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema
integrato di interventi e servizi sociali.
Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti ad
informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni
di cui possono usufruire, sui requisiti per l’accesso e sulle
modalità di erogazione per effettuare le scelte più
appropriate (art.2 legge 328/00).
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Organizzazione dell’Ufficio Servizi Sociali
Orari di ricevimento al pubblico
Durante l’orario di seguito indicato, l’Assistente Sociale
svolge la propria attività di segretariato sociale,
dedicandosi cioè all’ascolto e all’accoglienza di
richieste di aiuto ed alla necessità di informazione ed
orientamento dei cittadini rispetto alla rete dei servizi
presenti sul territorio.
L’utenza può rivolgersi in questi orari all’Assistente
Sociale, senza dover prendere appuntamento,
semplicemente presentandosi presso l’Ufficio Servizi
Sociali del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII –
Piazza Mater et Magistra, 1 nei seguenti orari:

Martedì
Venerdì
Sabato

ore 8.30 – 12.30
ore 14.00 – 15.30
ore 8.30 – 12.30

Il ricevimento in giorni alternativi è possibile,
previo appuntamento telefonico.
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Riferimenti:

ASSISTENTE SOCIALE

ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
Luca ROSSI
Ricevimento: previo appuntamento
Telefono: 035.79.13.43 int. 3 (Ufficio Segreteria)
E-mail: segreteria@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
servizisociali@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
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Dr.ssa Silvia FRANCO
Telefono: 035 791343 interno 5 - Fax: 035 790204
E-mail: servizisociali@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
Sito web: www.comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it

2. DIVERSAMENTE ABILI
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Introduzione
In base alle Legge quadro per
l’assistenza, integrazione e diritti
delle persone disabili n. 104/1992 la
Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della
dignità umana e i diritti di libertà
e di autonomia della persona
disabile e ne promuove la piena integrazione nella
famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) previene e/o rimuove le condizioni invalidanti
che impediscono lo sviluppo della persona umana, il
raggiungimento della massima autonomia possibile e
la partecipazione della persona disabile alla vita della
collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili,
politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della
persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e
sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la
prevenzione, la cura e la riabilitazione delle
minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica
della persona disabile;
d) predispone interventi volti a superare stati di
emarginazione e di esclusione sociale della persona
disabile.
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L’articolo 10, comma1 della L.104/98 sottolinea che:

Gli enti possono organizzare servizi e prestazioni per la
tutela e l’integrazione sociale dei soggetti diversamente
abili per i quali venga meno il sostegno del nucleo
familiare.
La Comunità di Sotto il Monte Giovanni XXIII offre
specifici servizi dedicati alle persone diversamente abili
di seguito sinteticamente esposti.
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«I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le
loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie
locali, nell’ambito delle competenze in materia di servizi
sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (8),
possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di
bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione
sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla
presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi
di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunitàalloggio e centri socio-riabilitativi per persone con
disabilità grave».
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Associazione di volontariato
Camminiamo Insieme O.N.L.U.S.
L’Associazione Camminiamo Insieme
O.N.L.U.S., è nata nel dicembre 2000 a Sotto il Monte
Giovanni XXIII con l’obiettivo di offrire momenti di
aggregazione e gestione del tempo libero a favore di
ragazzi diversamente abili e alle loro famiglie. Le attività
coinvolgono molteplici famiglie residenti nella zona
dell’Isola Bergamasca; importante è anche l’attività di
sensibilizzazione della comunità locale in merito ai temi
della disabilità e dell’attenzione al prossimo.
L’Associazione, a tal proposito, ha investito le proprie
energie in varie attività, che, oltre ad offrire spazi di
socializzazione e condivisione ai ragazzi diversamente
abili di Sotto il Monte Giovanni XXIII e di molti Comuni
dell’Isola Bergamasca e non solo, danno alle famiglie
l’opportunità di poter usufruire di importanti momenti di
sollievo. Le iniziative proposte si realizzano presso la
sede di Sotto il Monte Giovanni XXIII (Bg) Via Centralino
n. 2 nei giorni di:
Lunedì
Giovedì

ore 20.30 – 23.00
ore 15.00 – 18.00

L’Associazione, oltre alla presenza di
volontari giovani ed adulti, prevede anche
la figura di un’educatrice professionale,
che ha la funzione sia di proporre iniziative nuove e
stimolanti che di monitoraggio.
Le attività dell’Associazione spaziano dai laboratori
manuali-espressivi (creazione di oggetti di creta, laboratori
di falegnameria, ecc…), ai laboratori di cucina, giochi,
oltre ad attività ricreative ed aggregative.
- 11 -

L’Associazione Camminiamo Insieme propone inoltre,
annualmente ai propri ragazzi, di partecipare a due
importanti momenti di vacanza sollievo: una settimana
nel periodo estivo al mare ed alcuni giorni in montagna
durante il periodo invernale.

Per informazioni sull’attività dell’Associazione è possibile
consultare il sito web: www.camminiamoinsieme.bg.it,
inviare una mail a info@camminiamoinsieme.bg.it
oppure telefonare al numero 346.0865636.

Oltre ai servizi sopra indicati inerenti l’area Disabili,
l’Assistente Sociale valuta la presa in carico degli utenti
ai fini dell’orientamento o dell’inserimento in servizi
differenti presenti nel distretto Isola Bergamasca e Bassa
Val San Martino, quali ad esempio:
- Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL);
- Inserimento in Cooperative Sociali;
- inserimento in strutture residenziali e/o diurne;
- progetti sollievo alla famiglia.
- 12 -
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Camminiamo Insieme, attraverso il personale volontario e
con il coordinamento dell’Ufficio Servizi Sociali, gestisce il
Servizio di trasporto convenzionato (vedi pag. 20) ed è
sempre alla ricerca di nuovi volontari.
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Servizio di Formazione all’Autonomia
“Il Melograno”
Il Servizio di Formazione all’Autonomia denominato “Il Melograno” è
un servizio territoriale rivolto a persone diversamente abili, che, per le
loro caratteristiche, non necessitano
di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e
sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili
per il proprio futuro, nell’ambito del contesto familiare, sociale e professionale.
E’ caratterizzato dall’offerta di percorsi socio-educativi e
socio-formativi individualizzati, determinati temporalmente
e condivisi con la famiglia.
I destinatari sono:
-

persone diversamente abili di età compresa tra i 16 e
i 35 anni;

-

persone di età superiore ai 35 anni con esiti da
trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal
sistema sanitario o socio sanitario, necessitino di un
percorso di acquisizione di ulteriori abilità;

Il Servizio di Formazione all’Autonomia con sede a Sotto
il Monte Giovanni XXIII in via Centralino n. 2 è gestito dal
Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, in convenzione
con i Comuni di Carvico e Villa d’Adda.
La domanda di ammissione va presentata all’Ufficio
Servizi Sociali che valuterà insieme al coordinatore del
servizio se sussistano le condizioni per l’accesso.
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Si richiede inoltre alla famiglia la partecipazione ad
incontri relativi alla conoscenza del caso da parte degli
operatori e agli accordi sull’intervento individuale.
Ciascun Comune, convenzionato e non, provvede, a
propria cura e spese, a garantire il trasporto degli utenti
impossibilitati a raggiungere il Centro autonomamente.
Gli orari di svolgimento del servizio sono concordati tra
richiedente ed equipe socio-educativa in base ai
bisogni dell’utente e compatibilmente alla finalità ed
all’organizzazione del servizio medesimo.
Gli orari di apertura del servizio di formazione all’autonomia sono attualmente i seguenti:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Venerdì

ore 10.00 – 14.00
ore 12.00 – 14.00 (piscina o altre attività)
ore 14.00 – 17.00
ore 10.00 – 17.00

Sono inoltre attivabili, per gli utenti del servizio, progetti
socio-occupazionali in collaborazione con i servizi attivi
sul territorio, Biblioteca, Mensa Scolastica, Manutenzione
del verde.
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I documenti da presentare per la domanda di inserimento
sono:
- Domanda per l’accesso fornita dall’Ufficio Sevizi
Sociali
- Documentazione sullo stato di disabilità e sullo stato di
salute dell’utente
- Certificati di invalidità e di accompagnamento
- Relazioni psico–medico–sociali degli specialisti

3. FAMIGLIA E INFANZIA
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Spazio Gioco “Giocolandia”
Lo spazio gioco, situato in via Aldo
Moro 22, presso il Centro Sportivo
Comunale, rappresenta un luogo
privilegiato per indirizzare e promuovere la crescita serena dei
bambini attraverso attività stimolanti che colgano il loro bisogno di giocare, socializzare,
di confrontarsi e di esprimersi in modo creativo.
Il servizio si rivolge ai bambini e alle bambine della fascia
di età compresa tra 3 mesi e 3 anni ed alle loro famiglie.
La scelta di offrire un’iniziativa rivolta a questa
particolare utenza nasce dalla consapevolezza che i
bambini appartenenti a questa fascia d’età sono per la
maggior parte privi di momenti e di spazi propri in cui
vivere esperienze ludiche e di socializzazione; allo stesso
modo i genitori si ritrovano spesso soli ad affrontare i
problemi che i bambini di questa età comportano
durante la loro crescita.
La famiglia scopre così che lo spazio gioco non è
soltanto un luogo educativo e protetto, ma è anche
centro di relazione e di promozione culturale delle
tematiche infantili.
Attraverso il gioco, si scambiano esperienze, abitudini,
modi di fare, ampliando così il patrimonio di conoscenze
del bambino e degli adulti che lo accompagnano.
Lo spazio gioco ha una capienza massima di 8/10 bambini
accompagnati da un adulto. Durante lo svolgimento delle
- 15 -

Martedì
Mercoledì
Giovedì

dalle 9.30 alle 11.30
dalle 9.30 alle 11.30
dalle 16.30 alle 18.30

Spazio Bebè
Dedicato ai bambini di età compresa
tra 3 e 15 mesi
Venerdì

dalle 10.00 alle 12.00

I richiedenti potranno scegliere se partecipare per due
giorni a settimana o se partecipare solo un giorno a
settimana. Per iscrizioni rivolgersi direttamente alle
educatrici dello Spazio Gioco durante i giorni di apertura.
Il progetto Spazio Gioco comprende anche lo sportello
SOS.TA: Servizio gratuito di Sostegno e Ascolto tenuto
dalla psico - pedagogista – Dott.ssa Marzia Dorini, aperto
a tutte le famiglie residenti a Sotto il Monte Giovanni XXIII,
- 16 -

DoveComeQuando - Guida ai Servizi Sociali - Famiglia e Infanzia

attività è sempre presente un’educatrice professionale,
esperta nel settore.
Considerando il numero chiuso delle iscrizioni verrà data
la priorità ai residenti nel Comune di Sotto il Monte
Giovanni XXIII, riservando la possibilità di iscrizione per i
non residenti solo nel momento in cui non venisse
raggiunto il numero massimo di iscritti.
In ordine all’andamento e all’eventuale variare delle
richieste di iscrizione e all’analisi del bisogno emergenti
sul territorio, sarà possibile ampliare in una seconda fase
i giorni di apertura del servizio.
Lo Spazio Gioco è attualmente aperto nei seguenti orari:

con bambini di età compresa tra 0 e 6 anni.
Per un colloquio individuale e gratuito con la psico –
pedagogista su temi legati alla crescita del proprio
bambino telefonare al 340/0505421.
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Asilo Nido “Isola Felice”
L’Asilo Nido “Isola Felice” ha sede a Sotto il
Monte Giovanni XXIII in via Bergamo n. 1.
L’iniziativa nasce nel 2008 da un’impresa
privata convenzionata con il Comune di
Sotto il Monte Giovanni XXIII.
Il Nido è un servizio educativo per i bambini dai 3 mesi ai
3 anni. È un luogo di vita quotidiana, di gioco, di apprendimento attivo, di esperienze e relazioni ricche e significative. Fornisce una risposta ai bisogni della famiglia che
viene affiancata e sostenuta nell’educazione dei figli.
L’obiettivo è accogliere il bambino nella sua globalità,
accompagnandolo nel suo processo di crescita attraverso
la costruzione di relazioni personali e significative, con vari
tipi di proposte e occasioni di esperienza.
Il nido “Isola Felice” è aperto dal mese di Settembre al
mese di Luglio dalle ore 7:30 alle ore 18:30 in diverse
fasce orarie:
Orario
7,30 – 13,30
12,30 – 18,30

Part time mattutino
Part time pomeridiano
Part time alternato
Tempo normale
Tempo lungo

7,30 – 16,30
7,30 – 18,30
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Per ulteriori informazioni o iscrizioni rivolgersi al seguente
numero: Sig.ra Peroli Claudia (referente ed educatrice
professionale) 331-5370699.
Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, convenzionato
con la struttura Asilo Nido “Isola Felice” ha concordato
l’abbattimento della retta mensile per agevolare
l’inserimento dei propri cittadini in base alle fasce I.S.E.E.
determinate dall’Amministrazione Comunale.
Per informazioni dettagliate inerenti al calcolo ISEE ed
alle relative fasce di appartenenza al fine di richiedere
agevolazioni sulle rette di frequenza, rivolgersi all’Ufficio
Servizi Sociali.

Asilo Nido “La Porta Azzurra” di Calusco D’Adda
Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII è altresì
convenzionato con l’Asilo Nido “La Porta Azzurra” di
Calusco d’Adda. Pertanto, ai cittadini residenti ed iscritti
alla struttura, sono applicate rette agevolate, in base
alla propria attestazione ISEE. Le domande di iscrizione si
raccolgono su apposito modulo presso l’Ufficio
- 18 -
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Per l’iscrizione al nido sono necessari i seguenti documenti:
- Modulo di iscrizione compilato
- Stato di famiglia e certificato di residenza del bambino
- Dichiarazione relativa alla privacy
- Autocertificazione delle vaccinazioni obbligatorie
- Fotocopia della scheda sanitaria rilasciata alla nascita
- Autorizzazione alla somministrazione da parte
dell’educatrice dell’antipiretico, con specifica
posologia e aggiornata in funzione all’aumento del
peso del bambino.

servizi sociali del Comune di Calusco d’Adda durante
tutto l’anno. Per le iscrizioni rivolgersi agli Uffici Servizi
Sociali del Comune di Calusco d’Adda tel. 035-4389054
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La Carovana del Gioco
La Carovana del Gioco è una manifestazione itinerante
sul territorio dell’ambito, di eventi ludici di piazza, proposta
dalla Cooperativa L.I.N.U.S. di Almenno San Bartolomeo.
Da luglio 2008 anche il Comune di Sotto il Monte Giovanni
XXIII ha iniziato ad ospitare l’iniziativa, che annualmente
viene riprogrammata. La manifestazione propone eventi
di piazza ludico-aggregativi caratterizzati dalla presenza
del LUDOBUS e organizzati con il coinvolgimento delle
agenzie e delle associazioni dei territori interessati, insieme
agli operatori della Cooperativa.
La finalità è quella di creare sul territorio una presenza
significativa di attività orientate a favorire la cultura e la
pratica del gioco quale elemento fondamentale nella
qualità della vita infantile.

La Festa dei Pulcini
L’iniziativa nasce a giugno 2008 con l’intento di
festeggiare i nuovi nati e dare il benvenuto a nome
dell’intera cittadinanza all’interno della realtà di Sotto il
Monte Giovanni XXIII.
L’intento è quello di offrire alle famiglie un momento di
aggregazione e di festa, proponendo loro idonee
attività ludiche, grazie alla collaborazione dei servizi
rivolti all’infanzia attivi sul territorio. Le famiglie hanno così
la possibilità di conoscere, attraverso un momento
- 19 -

informale e ludico, la realtà dei servizi rivolti all’infanzia
proposta dal nostro territorio.
Nel corso della manifestazione l’Amministrazione Comunale consegna alle famiglie interessate dalla nascita di
un bebè un omaggio, quale segno di benvenuto
all’interno della comunità locale.

Servizio di assistenza mensa e prescuola
Sono servizi svolti da studenti universitari residenti nel
comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, per gli alunni della
Scuola Materna (prescuola) e della Scuola Primaria di
Sotto il Monte Giovanni XXIII (assistenza mensa).
I servizi offerti hanno i seguenti obiettivi:
- Favorire tra gli studenti universitari un legame di
collaborazione che possa andare oltre la scuola;
- Assistere gli alunni nel tempo mensa o prima
dell’apertura della scuola materna a supporto degli
insegnanti;
- 20 -
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Festa dei Pulcini
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-

Soddisfare le esigenze delle famiglie;
Favorire negli studenti universitari lo spirito di legame con
gli alunni ed attenzione verso i bisogni della comunità;

Per gli studenti aderenti al servizio è previsto un rimborso.
Gli studenti vengono organizzati in turni settimanali
differenti a seconda della disponibilità oraria e del servizio
scelto. L’Ufficio Servizi Sociali raccoglie annualmente le
adesioni degli studenti universitari interessati al servizio.

Punto Giovani
E’ un servizio gratuito rivolto a preadolescenti ed
adolescenti che offre informazioni su:
-

Mondo del lavoro e professionale
Scuola e formazione scolastica
Tempo libero, cultura e arte, sport e vacanze
Volontariato, associazionismo e servizio civile

Nel Distretto Isola Bergamasca e della Bassa Val San
Martino sono presenti 4 punti di riferimento in 4 sedi
territoriali: Solza presso il Castello Colleoni ( punto di
riferimento per Sotto il Monte Giovanni XXIII) Brembate di
Sopra, Brembate e Ponte San Pietro.
Il Punto Giovani, oltre ad offrire informazioni ed
orientamento in diversi settori, persegue l’obiettivo di
ideare alcuni progetti sovracomunali in accordo con
le Amministrazioni Comunali o altre realtà territoriali
relativi a:
- Strategie per l’integrazione dei giovani stranieri
- 21 -
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-

-

Servizio Civile Volontario
Il Servizio Civile Volontario è stato
istituito con la legge n. 64 del 2001.
Possono fare questa scelta i
giovani che abbiano un’età
compresa tra i 18 ed i 28 anni. Dal
1° gennaio 2005, con la
sospensione della leva obbligatoria, sia i ragazzi che le
ragazze possono compiere da subito questa scelta.
Il servizio civile volontario si svolge presso enti che
abbiano presentato appositi progetti nei settori
dell’ambiente, della cultura, dei servizi alla persona,
della protezione civile e che siano stati accreditati presso
il “Registro nazionale provvisorio degli enti di servizio civile”.
- 22 -
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-

Sostegno alla cultura e alla creatività giovanile
Offrire modalità sane di utilizzo del tempo libero, con
un’attenzione maggiore alla stagione estiva (lavori di
utilità sociale per adolescenti e mobilità internazionale)
Strategie di monitoraggio e interazione con gruppi
che mettono in atto comportamenti distruttivi, quali
le azioni di vandalismo o bullismo
Temi ambientali ed ecologisti
Promozione di opportunità ed iniziative di
sensibilizzazione e formazione (rivolte soprattutto
agli adulti, in primo luogo ai genitori), nel supporto,
nell’accompagnamento e nella cura degli
adolescenti e dei giovani
Promozione del protagonismo giovanile attraverso la
valorizzazione del sé, della soggettività espressa
attraverso l’identità individuale e di gruppo.
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Questi progetti vengono esaminati dall’Ufficio Nazionale
per il Servizio Civile (U.N.S.C.) e periodicamente vengono
“messi a bando”: è compito degli enti che vogliono
ingaggiare volontarie e volontari pubblicizzare tali
progetti, condurre la selezione degli aspiranti volontari e
gestire il progetto stesso.
Un volontario in servizio civile riceve un assegno mensile
e svolge un anno di servizio per un orario settimanale
che va solitamente da un minimo di 30 ad un massimo
di 36 ore.
Ha inoltre diritto a:
- 20 giorni di permesso retribuito;
- la copertura sanitaria, garantita dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- l’assicurazione per malattia ed infortuni dovuti a causa
di servizio, garantita dallo stesso U.N.S.C.;
- vedersi riconosciuti validi, come servizio svolto, i primi
15 giorni di eventuale malattia (i giorni oltre ai 15
verranno detratti dall’assegno mensile di servizio).
Per chiedere di partecipare ad un bando per la
selezione di volontarie/i in servizio civile occorre avere
alcune caratteristiche di base, dimostrabili e certificabili
alla data di scadenza dei bandi.
Esse sono:
-

essere cittadina/o italiana/o;
godere dei diritti civili e politici;
non avere subito condanne in primo grado per delitti
non colposi commessi mediante violenza contro
persone o per delitti riguardanti l’appartenenza a
gruppi eversivi o di criminalità organizzata;
- 23 -
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-

Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII ogni anno
presenta specifici progetti in collaborazione con
l’associazione “ Mosaico ”, prevedendo l’ingaggio di 2
volontari: uno impiegato per il progetto presentato dall’
Ufficio Servizi Sociali e un altro per il progetto presentato
dalla Biblioteca Comunale.
I tempi e le modalità di presentazione delle domande
vengono pubblicizzati dal Comune di Sotto il Monte
Giovanni XXIII.
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-

alla data di scadenza dei bandi
aver compiuto il 18° e non aver
superato il 28° anno di età;
essere in possesso di idoneità fisica,
certificata dagli organi del Servizio
Sanitario Nazionale, con riferimento
allo specifico settore d’impiego per
cui si intende concorrere.
Possono partecipare ai bandi tutte le donne e gli
uomini in possesso dei requisiti sopra indicati.

4. SOSTEGNO ECONOMICO
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Distribuzione generi alimentari in collaborazione
con la Croce Rossa Italiana
Servizio erogato dalla Croce Rossa
Italiana, in collaborazione con
l’Ente Comunale, consiste nella
distribuzione mensile di un pacco
alimentare contenente viveri di
prima necessità, a nuclei familiari
e/o persone sole, che versano in
particolari condizioni di disagio e/o necessità, valutate
e segnalate dall’Assistente Sociale del Comune.

Assegno di maternità
L’assegno di maternità è una misura di sostegno
economico, erogato dall’INPS, su richiesta dell’avente
diritto, presentata al proprio Comune di residenza presso
l’Ufficio Servizi Sociali.
E’stato istituito dall’art.66 della legge n.448/98 con
effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M.
21 dicembre 2000 n.452 e dall’art.74 del D.Lgs.151/2001
(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità).
L’assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che
non beneficiano di alcun trattamento economico per la
maternità (indennità o altri trattamenti economici a
carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che
beneficiano di un trattamento economico di importo
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Possono presentare la domanda le madri:
- Cittadine italiane
- Cittadine comunitarie
- Cittadine extracomunitarie in possesso di carta di
soggiorno
La domanda deve essere presentata al Comune di
residenza della madre entro il termine perentorio di sei
mesi dalla nascita del figlio.
In caso di adozione o di affidamento preadottivo il
termine di sei mesi decorre dalla data di ingresso del
minore nella famiglia anagrafica della donna che lo
riceve in adozione o in affidamento.
Per ottenere l’assegno la legge prevede che il reddito
ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza
della madre al momento della domanda non superino il
valore dell’indicatore della Situazione Economica (I.S.E.)
vigente alla data di nascita del figlio. In caso di parto
gemellare o in caso di adozioni o affidamenti plurimi,
l’importo dell’assegno è proporzionale al numero dei figli
nati o dei minori in adozione o affidamento preadottivo.
- 26 -
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inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso
l’assegno spetta per la quota differenziale).
Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche
concesso per ogni minore in adozione o affidamento
preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni
di età al momento dell’adozione o dell’affidamento
(ovvero la maggiore età in caso di adozioni o
affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in
affidamento preadottivo deve essere regolarmente
soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

L’assegno viene concesso successivamente alla
presentazione della domanda c/o il Comune di
residenza ed è finanziato dall’INPS, in un’unica soluzione,
entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati
trasmessi dal Comune.
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Assegno a favore dei nuclei familiari numerosi
Intervento di sostegno economico,
erogato dall’INPS, su richiesta dell’avente
diritto, presentata all’Ufficio Servizi Sociali.
Possono richiedere l’assegno le famiglie
che hanno tre o più figli minori e che
dispongono di patrimoni e redditi limitati.
Per accedere al sostegno, è necessario essere cittadino
italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato
e avere un nucleo familiare composto almeno da un
genitore e tre minori di anni 18.
Nel calcolo della situazione economica del nucleo
familiare, i redditi ed i patrimoni che devono essere
dichiarati sono quelli di tutti coloro che compongono il
nucleo familiare al momento in cui si presenta la
domanda (anche i soggetti a carico ai fini IRPEF).
La domanda deve essere presentata al Comune di
residenza del richiedente entro il termine perentorio del
31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale
viene richiesto l’assegno.
Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i
requisiti trasmette la richiesta all’INPS, e lo comunica a
chi ha presentato la domanda.
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L’INPS eroga gli assegni con cadenza semestrale
posticipata: pertanto, saranno erogati due assegni,
ciascuno con l’importo totale dovuto nel semestre
precedente.

Fondo Sostegno Affitto

L’ammontare del contributo è determinato tenendo
conto:
-

-

Della situazione economica del nucleo familiare ivi
compresi i soggetti fiscalmente a carico, nonché i nuclei
familiari ai quali appartengono i soggetti residenti
nell’alloggio per il quale si chiede il contributo
Dell’ammontare del canone di locazione annuo sino
al limite massimo di € 8.000,00
Dei limiti massimi stabiliti con riferimento alle diverse
tipologie di comuni

Le domande per la richiesta di
concessione del contributo vanno
presentate presso l’Ufficio Servizi
Sociali entro i limiti di tempo
determinati annualmente dalla
Regione Lombardia.
- 28 -

DoveComeQuando - Guida ai Servizi Sociali - I Servizi Sociali

Misura di sostegno economico voluta dalla Regione
Lombardia per agevolare l’accesso alle abitazioni in
locazione per le famiglie in condizione economica
disagiata. Accedono a questo fondo i conduttori che, al
momento della presentazione della domanda di
contributo, siano titolari di contratti di locazione validi,
registrati e relativi ad unità immobiliari ad uso residenziale.

Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)
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Per la richiesta di prestazioni assistenziali legate al reddito
o di servizi di pubblica utilità è prevista la valutazione
della situazione economica del richiedente, con
riferimento al suo nucleo familiare.
Il nucleo di riferimento è composto, in linea generale,
dal dichiarante, dal coniuge e dai figli, nonché da altre
persone con lui conviventi e da altre persone a suo
carico ai fini IRPEF, con alcune eccezioni e particolarità.
La disciplina (L. 449/97,Decreto Legislativo 31 marzo
1998, n. 109, Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130 e
successive modifiche) prevede:
- la redazione, da parte del cittadino, di un’unica
dichiarazione sostitutiva, avente validità annuale,
contenente informazioni sul proprio nucleo familiare e
sui redditi e il patrimonio di tale nucleo.
La dichiarazione va redatta esclusivamente secondo il
tracciato previsto dal modello-tipo, può essere
presentata in qualunque momento dell’anno, ma, se
non contiene i dati sulla situazione reddituale relativa
all’anno solare precedente quello della presentazione,
l’Ente erogatore ha facoltà di richiedere una
dichiarazione aggiornata;
- la presentazione di tale dichiarazione, da parte del
cittadino, direttamente agli Enti erogatori delle
prestazioni sociali oppure ai Comuni, ai Centri di
Assistenza Fiscale (CAF), alle Sedi ed Agenzie INPS
presenti sul territorio, mentre la domanda per
ottenere le prestazioni sociali agevolate deve essere
presentata direttamente all’Ente erogatore;
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la possibilità di presentare tale dichiarazione secondo diverse modalità:
- consegnandola di persona all’addetto
all’Ufficio e sottoscrivendola in sua
presenza,
- trasmettendola all’Ufficio, completa
della sottoscrizione autenticata o di
una fotocopia del documento di
riconoscimento;
- rendendo la dichiarazione direttamente all’addetto
all’Ufficio, se chi dichiara non sa o non può firmare;
- la possibilità di presentare, nel periodo di validità della
dichiarazione, una nuova dichiarazione sostitutiva per
far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed
economiche;
- l’assistenza, per la compilazione della dichiarazione,
da parte degli Enti riceventi;
- il rilascio, da parte dei soggetti che hanno ricevuto la
dichiarazione sostitutiva (quindi Enti erogatori,
Comuni, CAF e INPS) di un’attestazione, contenente
le informazioni della dichiarazione sostitutiva e gli
elementi necessari per il calcolo dell’I.S.E.E.;
- l’utilizzo dell’attestazione e della dichiarazione
sostitutiva, nel periodo di validità, da parte di ogni
componente il nucleo per l’accesso alle prestazioni
sociali agevolate e ai servizi di pubblica utilità: sono
escluse le prestazioni previdenziali, nonché, per
esplicita previsione normativa, alcune prestazioni
sociali, come l’integrazione al minimo, la maggiorazione sociale delle pensioni, l’assegno e la
pensione sociale, la pensione e l’assegno di
invalidità civile, le indennità di accompagnamento
e assimilate;
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-

il calcolo dell’indicatore della situazione economica
(I.S.E.) e dell’indicatore della situazione economica
equivalente (I.S.E.E.), che vengono messi a
disposizione, da parte dell’INPS, ai componenti del
nucleo familiare cui si riferisce la dichiarazione
sostitutiva e agli Enti erogatori delle prestazioni sociali
agevolate;

il rilascio, da parte dell’INPS, agli Enti erogatori e al
dichiarante - anche ai fini del suo successivo utilizzo da
parte dei componenti del nucleo familiare - di una
seconda attestazione, contenente le informazioni
relative a:
- nucleo familiare del dichiarante
- indicatore della situazione economica (I.S.E.) del
nucleo standard, con descrizione delle modalità del
calcolo
- valore della scala di equivalenza applicato
- indicatore della situazione economica equivalente
(I.S.E.E.) di ciascun soggetto
- attestazione che detti elementi derivano dai dati
della dichiarazione sostitutiva unica e sono stati
elaborati sulla base dei dati trasmessi dall’Ente presso
il quale la dichiarazione è stata presentata
- data di trasmissione dei dati da parte dell’Ente
- denominazione dell’Ente
- data dell’attestazione della dichiarazione sostitutiva
unica
- data di scadenza della dichiarazione sostitutiva unica
la possibilità, per gli Enti erogatori, di fissare ulteriori
criteri e un nucleo familiare ristretto rispetto a quello
standard, ai fini dell’erogazione delle prestazioni
sociali agevolate;
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-

i controlli formali sulla veridicità dei dati e i controlli di
tipo sostanziale, a cura degli Enti erogatori, dell’INPS e
della Guardia di Finanza, compresi quelli da
effettuare direttamente presso gli Istituti di credito o
altri intermediari finanziari.

Rimborso Ticket
Contributo a favore di cittadini che versano in stato di
indigenza e che periodicamente sostengono spese
sanitarie per medicinali, analisi e visite specialistiche.
Per richiedere questo tipo di prestazione è necessario
allegare alla domanda la seguente documentazione,
che rimarrà in possesso dell’ufficio:
Le fotocopie delle ricette mediche o la documentazione
equivalente.
L’originale delle ricevute di pagamento e/o ogni altro
documento idoneo a comprovare il sostenimento
effettivo di spese sanitarie.
Viene rimborsato il pagamento dei ticket effettuato presso
la struttura pubblica o privata convenzionata.
L’Ufficio Servizi Sociali, per definire l’importo del rimborso,
controlla la documentazione presentata e individua la
fascia di appartenenza in base all’attestazione I.S.E.E. alla
quale corrisponde la percentuale di rimborso sulla spesa
documentata e relativa all’anno precedente.
Il rimborso è previsto solo nel caso in cui non sia già stata
presentata dall’utente la richiesta di detrazione delle spese
mediche ai fini della dichiarazione dei redditi annuale.
- 32 -

DoveComeQuando - Guida ai Servizi Sociali - I Servizi Sociali

Il calcolo I.S.E.E. può essere effettuato anche presso
l’Ufficio Sevizi Sociali del Comune di Sotto il Monte
Giovanni XXIII, previo appuntamento.

5. ANZIANI
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Distribuzione pasti a domicilio
Il servizio prevede la consegna
del pasto direttamente al
domicilio del richiedente. Il pasto
viene distribuito in appositi
contenitori idonei dal punto di
vista igienico – sanitario ed è
costituito da un primo piatto, un
secondo piatto con contorno,
pane e frutta (bevande escluse).
Il servizio pasti a domicilio è rivolto alle seguenti
categorie di persone residenti nel Comune di Sotto il
Monte Giovanni XXIII:
- Anziani soli o con famiglia, qualora questa non sia in
grado di far fronte alle necessità elementari
dell’anziano stesso;
- Disabili e/o invalidi di qualsiasi età con ridotta
autonomia fisica e/o psichica, soli o con famiglia,
qualora questa non sia in grado di far fronte alle
necessità della persona stessa;
- Famiglie che presentino comprovate situazioni di
necessità o comprendenti soggetti a rischio di
emarginazione;
Il servizio è assicurato per tutti i giorni feriali, dal lunedì al
venerdì, dal mese di settembre al mese di giugno con la
possibilità di proseguire il servizio anche nel corso dei
mesi estivi qualora il numero minimo di richiedenti sia
significativo.
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Il costo del pasto completo viene annualmente
aggiornato secondo l’adeguamento ISTAT. E’ possibile
chiedere una riduzione del costo, presentando
l’attestazione I.S.E.E. in corso di validità.
L’utente può richiedere l’erogazione sia del pranzo che
della cena, (il costo è da intendersi pari a n. 2 pasti) che
riceverà contemporaneamente al momento della
consegna, prevista indicativamente nella fascia oraria
tra le ore 11.30 e le 12.00.

Il servizio viene messo a disposizione dal
Comune attraverso una convenzione
con l’Associazione di volontariato
Camminiamo Insieme ONLUS.
Il servizio di trasporto agevolato è destinato ai cittadini
residenti,
prevalentemente
anziani,
minori
e
diversamente
abili,
impossibilitati
a
recarsi
autonomamente presso presidi medici e/o ospedalieri al
fine di effettuare cure e visite ambulatoriali.
L’assistente sociale potrà eventualmente individuare
destinatari diversi dai sopraccitati in casi di comprovata
necessità ed urgenza.
Le richieste di trasporto agevolato devono essere
comunicate dagli utenti all’Assistente Sociale del
Comune, con almeno 3 giorni di preavviso (escluso il
giorno in cui si svolgerà il servizio), pena l’esclusione
della domanda.
L’Assistente Sociale, comunicherà ai referenti
dell’Associazione Camminiamo Insieme, con il medesimo
preavviso, la data e la destinazione del trasporto da
effettuare.
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Servizio di trasporto agevolato
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I destinatari potranno usufruire gratuitamente del servizio
per un numero complessivo di 11 trasporti annuali.
Un numero maggiore di trasporti è possibile per
particolari situazioni valutate dall’Assistente sociale.
Il servizio di trasporto agevolato è attivo tutto l’anno da
lunedì a venerdì, eccetto festività, con due momenti di
sospensione nel periodo estivo e nel periodo natalizio.
Il servizio viene garantito grazie alla disponibilità di due
pulmini 9 posti, di cui uno con gradino elettrico
acquistato recentemente ed il pulmino dell’Associazione
“Camminiamo Insieme Onlus” con pedana elevatrice
per il trasporto di persone con difficoltà motorie.
Coloro che volessero mettere a disposizione alcune ore
del loro tempo per potenziare il servizio di trasporto in
qualità di “autisti” possono prendere contatto con
l’Assistente Sociale.

Servizi di Teleassistenza e Telesoccorso
Il Servizio di Telesoccorso e Televita (servizi attivabili
anche separatamente) ha l’obiettivo fondamentale di
supportare soggetti in condizioni di grave disagio ed
emarginazione sociale che vivono soli (in particolare
persone anziane e disabili), a rischio di salute, residenti
nel territorio comunale.
Lo staff che presta il servizio è specializzato e composto
da persone capaci di fornire l’aiuto e l’assistenza
necessari.

Teleassistenza
L’utente ogni qual volta ne avverta il bisogno,
in qualsiasi orario e senza alcun limite nel
numero delle chiamate, può contattare la
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centrale operativa e dialogare con gli operatori TELEVITA
per avere consigli, conforto, sostegno ed in particolare
potrà richiedere:
-

Prestazioni di teleassistenza medica
Prestazioni di teleassistenza legale
Prestazioni di teleassistenza tecnica

Telesoccorso

Tali servizi sono forniti dietro versamento da parte dell’utente dei canoni mensili previsti.
I pagamenti avvengono trimestralmente. L’utente può
richiedere un’agevolazione rispetto ai costi sopra indicati
presentando idonea attestazione I.S.E.E..

Servizio di prenotazione di visite ambulatoriali
E’ istituito presso l’Ufficio Servizi Sociali il punto di
“Prenotazione ambulatoriale” al fine di trasmettere le
richieste di visite mediche di tutti i cittadini residenti a
Sotto il Monte Giovanni XXIII.
Attualmente è possibile usufruire del servizio per
prenotazioni presso il Policlinico S. Pietro di Ponte S. Pietro
o presso il Policlinico San Marco di Zingonia.
L’interessato dovrà recarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali,
durante gli orari di ricevimento al pubblico, con
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Ricevuto un segnale di allarme, l’operatore Televita si
mette immediatamente in contatto con l’utente;
qualora vi sia un’emergenza ovvero non vi sia alcuna
risposta, l’operatore cercherà di mettersi in contatto con
uno dei soccorritori evidenziati nella scheda personale,
fino a far entrare in azione gli Enti di Soccorso a ciò
preposti e se necessario ad avvisare il Servizio di
Assistenza del Comune.

l’impegnativa del medico curante, che verrà trasmessa
via fax dall’Assistente Sociale al Policlinico individuato
per la prenotazione.
Il Policlinico, a sua volta contatterà entro tre giorni
lavorativi l’utente per concordare il giorno e l’ora della
visita richiesta. Il servizio è completamente gratuito.
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Ricoveri di sollievo e di pronto intervento
presso strutture residenziali
Il ricovero di sollievo ha l’obiettivo di
sostenere il nucleo familiare della persona
anziana per periodi definiti e programmati nei compiti di
cura e assistenza (periodi di ferie, stress familiare elevato,
situazioni di emergenza).
Il ricovero di sollievo, che le R.S.A. (Residenza Sanitaria
per Anziani) dell’ambito Isola Bergamasca e Bassa Val
San Martino offrono, è un intervento socio-assistenziale
temporaneo a favore di persone anziane non assistibili a
domicilio, a causa dell’assenza dei familiari o dell’impossibilità di attivare interventi domiciliari rispondenti alle
necessità assistenziali dei pazienti.
Al ricovero si accede mediante la compilazione di un
apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali
ed è possibile presentare la domanda durante tutto
l’anno. Il costo del servizio è attualmente di € 55,00
giornalieri ed è carico dell’utente o della sua famiglia,
cui le case di riposo fattureranno direttamente. Il servizio
ha una durata minima di 15 giorni e massima di 30 giorni.
Per il ricovero di pronto intervento, la durata massima è
di 15 giorni e viene attivato solo nel caso in cui la
persona sia in fase di dimissione da struttura ospedaliera
o di riabilitazione e quindi non ancora rientrata al proprio
domicilio.
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Servizio di Assistenza Domiciliare
Servizio a favore di anziani parzialmente o del tutto non autosufficienti
e/o nuclei familiari comprendenti
soggetti disabili, anche minori, a rischio di emarginazione, residenti nel territorio comunale.

Il Servizio viene svolto in genere presso l’abitazione
dell’utente ed in accordo con lo stesso.
Si esplica attraverso:
- Igiene e cura della persona;
- Aiuto domestico, da intendersi come riordino e pulizia
degli ambienti abitativi per il mantenimento di
normali condizioni igieniche e di vivibilità;
- Rapporti con l’esterno (contatti con il medico di base,
disbrigo di semplici pratiche burocratiche, amministrative, ecc..);
- Collaborazione per inserimento sociale (es.
accompagnamento presso luoghi di incontro e di
relazione, coinvolgimento della rete familiare e di
vicinato per il sostegno alla persona)
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Il Servizio di Assistenza Domiciliare è costituito dal
complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale che
vengono erogate al domicilio dell’utente, da personale
ASA (Ausiliaria/o Socio Assistenziale) specializzato, al fine
di favorire il recupero e il mantenimento del miglior
grado di benessere psico-fisico della persona e di
consentire, al cittadino in difficoltà, un’esistenza
autonoma nel normale ambiente di vita nel rispetto
della sua autodeterminazione, riducendo le esigenze di
ricorso a strutture residenziali, ricercando e stimolando la
collaborazione dei familiari, del volontariato, dei vicini,
del tessuto socio-comunitario in genere.
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Le prestazioni saranno erogate limitatamente al periodo
di necessità dell’utente per non creare dipendenza o
sostituzione, per favorire forme di autonomia e responsabilità, cercando di rendere competente sia la famiglia
sia il tessuto sociale.
Il Servizio è fornito dietro versamento da parte dell’utente
di un contributo commisurato alla situazione del nucleo
familiare di appartenenza, come dimostrato dall’attestazione I.S.E.E. presentata dal richiedente.

Servizio di trasporto presso
struttura termale
Ogni anno il Comune di Sotto il
Monte Giovanni XXIII organizza il
trasporto alla stazione termale di
Trescore Balneario per le persone anziane, che
necessitano di cure termali e che sono impossibilitate a
recarvisi con mezzi propri.
Le iscrizioni sono soggette ad un numero massimo di 8
partecipanti per turno (vengono solitamente previsti 2
turni di 15 giorni ciascuno), in caso di superamento del
numero massimo previsto vengono applicati i seguenti
criteri:
- Grado invalidità del richiedente;
- anzianità;
- non possesso della patente di guida.
La prenotazione del servizio sarà effettuata presso l’Ufficio
Servizi Sociali, con apposito preavviso. Gli utenti interessati
dovranno consegnare all’ufficio copia dell’impegnativa
medica che prescrive la cura.
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Soggiorni Marini e Festa di Primavera

Soggiorno Marino ad Alassio

Festa di primavera
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L’Amministrazione Comunale promuove annualmente
l’organizzazione dei soggiorni marini a favore delle persone anziane, solitamente durante il periodo primaverile.
In particolare a favore dei cittadini di Sotto il Monte Giovanni XXIII vengono predisposte alcune importanti agevolazioni:
- per i residenti da almeno un anno vengono sostenute
le spese per il trasporto e l’assicurazione;
- per i cittadini senza reddito o che percepiscono la
pensione minima, è previsto un ulteriore contributo
per l’abbattimento della quota di adesione.
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6. PROGETTAZIONE,
INFORMAZIONE
E PREVENZIONE
Equipe delle Politiche Sociali
Gli obiettivi del settore Servizi Sociali sono molteplici ed
assumono differenti sfumature anche a seconda dei
bisogni rilevati nel territorio di appartenenza.
Di grande importanza è la finalità di favorire la
partecipazione attiva dei propri cittadini, singoli ed
associati per fare in modo che diventino soggetti
propositivi ed attenti alle esigenze della propria
comunità.
A questo scopo è stata istituita l’EQUIPE DELLE POLITICHE
SOCIALI, composta da Assessore alle Politiche Sociali, Assistente Sociale ed alcuni
cittadini di Sotto il Monte Giovanni XXIII che si sono resi disponibili a partecipare con
costanza ed impegno ai diversi incontri che durante l’anno vengono programmati.
I membri dell’equipe hanno fondamentale importanza
quali portatori di diverse esigenze ed interessi dei
cittadini, utili all’incremento dell’offerta di servizi di
carattere sociale, oltre che all’individuazione di bisogni
emergenti sul territorio.
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L’Equipe delle Politiche Sociali, istituita con apposita
Deliberazione della Giunta Comunale, ha carattere
propositivo ed esercita le proprie funzioni in piena
autonomia.

L’Equipe delle Politiche Sociali ha, tra gli altri, il compito
di individuare tematiche di interesse comune, sanitarie
e sociali, al fine di proporre serate di informazione e
prevenzione e corsi di formazione (un esempio sono le
serate di prevenzione tenute da medici specialisti, il
corso di primo soccorso realizzato dalla Croce Rossa
Italiana, ecc.).
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Il coinvolgimento dei cittadini e la crescita di interesse a
diventare protagonisti all’interno della propria comunità
e del proprio territorio passa soprattutto attraverso
l’INFORMAZIONE e la FORMAZIONE.
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7. CONCLUSIONI
La presente guida non vuole essere esaustiva dei servizi
presenti sul territorio, che sono in continua evoluzione,
bensì un semplice strumento di prima informazione,
consultabile dai cittadini, in merito ai servizi di base offerti
dal Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII per ciò che
concerne il Settore Servizi Sociali.
Si invitano pertanto tutti i cittadini a rivolgersi
personalmente o telefonicamente all’Ufficio Servizi Sociali
per ottenere informazioni, consulenza ed ascolto in
riferimento sia a situazioni di difficoltà individuali e familiari,
che alla rete d’offerta dei servizi presenti sul nostro
territorio.
Consigli, suggerimenti e proposte possono essere
comunicate direttamente all’indirizzo mail:
servizisociali@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
oppure inviate via fax al n. 035/790204
o all’indirizzo postale:
Uffici Servizi Sociali
Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII
Piazza Mater et Magistra n. 1
24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII.
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NUMERI UTILI
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COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Piazza Mater et Magistra n. 1
CENTRALINO:
Tel. 035/791343
Fax 035/790204
Sito internet: www.comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
Indirizzo mail: sottoilmonte@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
“ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO”
AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
Via Garibaldi n. 15
Tel. 035/4991278
24040 Bonate Sotto
www.aziendaisola.it
segreteria@aziendaisola.it
CARABINIERI DI CALUSCO D’ADDA
Via Europa
Tel. 035/791017
24533 Calusco d’Adda
CENTRO PSICO-SOCIALE (C.P.S.)
Via Mazzini n. 4
24040 Bonate Sotto

Tel. 035/4996701
www.ospedale.treviglio.bg.it

COMITATO LOCALE CROCE ROSSA
Via Garibaldi n. 10
Tel . 035/995222
24040 Bonate Sotto
www.cribergamo.it
CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE
Via Fermi n. 10
24030 Terno d’Isola

Tel. 035/9999
www.polizialocaleisolabg.it
comando@polizialocaleisolabg.it

DISTRETTO ASL SEDE DI PONTE S. PIETRO
Via Caironi n. 7
24036 Ponte S. Pietro
SPORTELLO SOCIO-SANIRARIO:
Tel. 035/603257
Tel. 035/603251
CONSULTORIO FAMILIARE:
UFFICIO PRENOTAZIONI VISITE:
Tel. 035/603449-426
Tel. 035/603231
UFFICIO INVALIDI:
www.asl.bergamo.it
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
ENRICO FERMI DI CARVICO
Via Camillo Benso Cavour, 9
24030 Carvico

POLICLINICO S. PIETRO
Via Forlanini, 15
24036 Ponte San Pietro
CENTRALINO:
UFFICIO PRENOTAZIONI:

Tel. 035/4380362
www.iccarvico.it
bgmm05200e@istruzione.it

SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO
Viale Pacem in terris
Tel. 035/791294
24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII
SCUOLA MATERNA FRAZ. BOTTA
Via Botta n. 18
Tel. 035/792700
24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII
SCUOLA PRIMARIA DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Via Manzoni n. 1
Tel. 035/790037
24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII
SCUOLA SECONDARIA DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Via Manzoni n. 3
Tel. 035/791241
24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII
UNITA’ OPERATIVA DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Via Garibaldi n. 13
24040 Bonate Sotto
CENTRALINO:
035/4996718-704
www.ospedale.treviglio.bg.it
npi.bonate@ospedale.treviglio.bg.it
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Tel. 035/604111
Tel. 035/6225701
www.sanpietro-gsd.it
info.psp@grupposandonato.it
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Con il contributo di:

Sede: via Olimpia, 3 - 24011 ALMEʼ (BG)
Tel. 035 543626 - Fax. 035 544041
E-mail: segreteria@cooplavorareinsieme.it
Sito web: cooplavorareinsieme.it

Nido Isola Felice di Peroli Claudia
Via Bergamo, n°1
24039 Sotto il Monte Giov.XXIII (BG)
Tel./Fax: 035/79.12.65
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