
 

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO 
Provincia di Bergamo 

Settore Servizi Sociali e Politiche Giovanili 
Tel- 035.532214 – email: servizi.sociali@comune.azzanosanpaolo.bg.it 

APERTURA BANDO per 
VOUCHER finalizzato a: 

1. servizi per l’infanzia ludico educativi 
2. sportelli di ascolto per genitori  

 (approvato con apposita DGC 72 del 07-06-2021) 

Si avvisa la cittadinanza che  

dalle ore 09:00 del 01-09-2021 

alle ore 12:00 del 31-07-2022 

è possibile presentare le istanze per ottenere un voucher destinato a: 

1. frequenza di un servizio per l’infanzia 0-6 anni con finalità ludico-educative 

(es: spazi gioco) autorizzati al funzionamento dall’ATS di competenza 

territoriale; 

2. accesso a uno sportello di ascolto a supporto della genitorialità (fascia di 

riferimento età figli: 0-6 anni), gestito da professionisti iscritti all’Ordine 

degli Psicologi; 

Il voucher può essere utilizzato: 

 esclusivamente per attività organizzate nel territorio comunale. 

 per una singola delle finalità elencate o entrambe. 

l’Avviso Pubblico COMPLETO è presente  

sul sito comunale 

https://comune.azzanosanpaolo.bg.it/it 
 

di seguito un breve estratto dell’Avviso Pubblico 
 

Criteri di accesso(lett. c. dell’Avviso Pubblico) 
A. essere cittadini residenti in Azzano San Paolo; 

B. se extracomunitari: essere in possesso di permesso di soggiorno di lunga 

durata CEE, oppure permesso di soggiorno per protezione sussidiaria e 

umanitaria; 

  



C. con figli di età compresa tra zero e sei anni iscritti a un servizio per l’infanzia 

di cui al punto 1. e/o con attivazione di un percorso presso uno sportello di 

ascolto di cui al punto 2. (con iscrizione già pagata); 

Entità del contributo (lett. e. dell’Avviso Pubblico) 
 

finalità d'uso del voucher Importo 

servizi per l'infanzia (punto 1) € 230,00 

sportello di ascolto psicologico (punto 2) € 180,00 

entrambe le opzioni € 250,00 

 

Modalità di erogazione del contributo  
(lett.f  dell’Avviso Pubblico) 

A. il contributo sarà riconosciuto al richiedente a rendicontazione dei 

pagamenti effettuati; 

B. se l’importo di quanto pagato (iscrizione esclusa) è inferiore al valore del 

voucher, sarà rimborsata la sola spesa sostenuta. 

 

 

Vengono accolte e finanziate le domande fino ad esaurimento fondi. 
 

 

Le istanze vanno spedite via email all’indirizzo: 

servizi.sociali@comune.azzanosanpaolo.bg.it 
 

 

 

 l’Assessore Servizi Sociali  la Responsabile del Settore Servizi Sociali 

 Francesco Persico  dott.ssa Simonetta Zanchi 

Azzano San Paolo, 30 agosto 2021 


