
1 
 

 

= Settore Servizi Sociali e Politiche Giovanili  

 

 

Informati e consulta  

il sito comunale: 
comune.azzanosanpaolo.bg.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aggiornato febbraio 2023  

  



2 
 

Bandi comunali in fase di preparazione 
 

L’Amministrazione comunale sta predisponendo gli atti 

amministrativi per nuovi bandi: 

 
- Contributi progetto autonomia-patenti ragazzi 18 anni  

 

- Contributi farmaci per over 75 anni e attività fisioterapica 

 

 

Troverai più sotto tutte le nuove informazioni in merito 

all’attivazione dei bandi a favore della cittadinanza e altre 

informazioni utili .  
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ANNO 2023 BONUS 

 

Assegno Unico Universale 
L’AUU (Assegno Unico Universale) può essere richiesto direttamente dal cittadino 
collegandosi col proprio SPID al sito ufficiale dell’INPS, oppure rivolgendosi a un 
CAF/patronato.  
Inquadra il QRCode per informazioni e ulteriori dettagli  

 

link al sito INPS: https://www.inps.it/news/assegno-unico-e-universale-
le-istruzioni# 

 

 

Bonus Energia per disagio fisico: 
L'Amministrazione comunale ha rinnovato la convenzione per l’anno 2023-2024 
con i CAF di CGIL, CISL, UIL e ACLI a cui il cittadino deve rivolgersi per presentare 
la domanda. 
Recapiti dei CAF: 
• CIGL: sede di Bergamo  via Garibaldi n° 3 tel 035.235018; 
• CISL: sede di Bergamo  via Carnovali n° 88/a tel. 035.324150; 
• UIL: sede di Bergamo  via San Bernardino n° 72 tel. 035.240845; 
• ACLI: sede di Bergamo via L. Querena n° 11  tel. 035.232494. 
Attenzione: 
Dal 01 gennaio 2021 i bonus sociali per la fornitura di energia elettrica, del gas 
naturale e del servizio idrico sono RICONOSCIUTI AUTOMATICAMENTE a tutti i 
soggetti con ISEE in corso di validità compreso entro i limiti stabiliti dalla normativa 
vigente. 
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Assegno di Maternità (MAT): 
Rinnovata la Convenzione con i sindacati per richiedere l’assegno, che sarà gestito 
esclusivamente da loro, su appuntamento presso i seguenti CAF : 
• CIGL: sede di Bergamo - via Garibaldi n° 3  tel. 035.235018; 
• CISL: sede di Bergamo - via Carnovali n° 88/a tel. 035.324150; 
• UIL: sede di Bergamo - via San Bernardino n° 72 tel. 035.240845; 
• ACLI: sede di Bergamo - via L. Querena n° 11 tel. 035.232494 

 

 

Assegno ANF (Assegno Nucleo Familiare) 
La domanda di Assegno per il Nucleo Familiare deve essere presentata dal 
lavoratore all’INPS attraverso il servizio online dedicato tramite i servizi telematici 
offerti dagli enti di patronato. 
L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare 
sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del 
numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli 

 

link al sito INPS: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-unico-
e-universale-per-i-figli-a-carico# 
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ALTRI BONUS 2023 

 

Contributi per Bonus trasporti 2023 
 
Il Decreto DL n. 5 del 14 gennaio Carburanti ha previsto anche per il 2023 il bonus 
trasporti, un contributo di 60 euro che i cittadini e le cittadine possono utilizzare 
per l’acquisto degli abbonamenti ai mezzi pubblici a livello locale, regionale e 
interregionale ma anche per le ferrovie nazionali. 
Per richiederlo utilizzare la piattaforma attiva dallo scorso settembre ; le modalità 
operative per poter presentare domanda dovranno essere definite con un decreto 
attuativo da adottare entro la scadenza del 14 febbraio 2023. 

 

 

Carta Blu Trenitalia-Persone con disabilità 
 
La carta blu di Trenitalia è una tessera nominativa che permette di usufruire di 
condizioni di viaggio agevolate all’interno del territorio nazionale, per alcune 
categorie di persone con disabilità. 
I beneficiari che hanno diritto alla carta blu Trenitalia sono: 
•le persone con disabilità, residenti in Italia, titolari dell’indennità di 
accompagnamento (compresi i ciechi assoluti); 
•i titolari dell’indennità di comunicazione; 
•le persone invalide INAIL non autosufficienti che sono titolari dell’assegno per 
assistenza personale e continuativa (ex DPR 1124/65 – all. n. 3 artt. 76 e 218): 
•se con invalidità al 100%; 
•se con menomazioni all’integrità psicofisica (L. 296/2006 c. 782 p. 4). 
Per richiedere la carta blu Trenitalia è necessario compilare il Modulo “Carta Blu 
Trenitalia” che deve essere firmato dal richiedente. La carta blu viene rilasciata, poi, 
dagli Uffici Assistenza o presso le biglietterie Trenitalia. 
La richiesta e il ritiro della carta possono essere effettuati, oltre che da chi ne ha 
diritto, anche dal tutore o genitore di minore o da una persona in possesso 
dell’apposita delega scritta con la copia del documento di identità del delegante 
(ovvero, il richiedente) e dello stesso delegato. 
 
Link:https://bonusx.it/disabili-invalidi-e-salute/carta-blu-trenitalia-persone-con-
disabilita/ 
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Carta Acquisti 

 
Per i cittadini che ne fanno domanda e che hanno i requisiti di legge (D.L. n. 112 
del 2008) è disponibile una Carta Acquisti utilizzabile per il sostegno della spesa 
alimentare, sanitaria e il pagamento delle bollette della luce e del gas. 
La Carta Acquisti vale 40 euro al mese e viene caricata ogni due mesi con 80 euro 
(40 euro x 2 = 80 euro) sulla base degli stanziamenti via via disponibili. 
Con la Carta si possono anche avere sconti nei negozi convenzionati che 
sostengono il programma Carta Acquisti e si potrà accedere direttamente alla 
tariffa elettrica agevolata. 
La Carta Acquisti viene concessa agli anziani di età superiore o uguale ai 65 anni o 
ai bambini di età inferiore ai tre anni (in questo caso il Titolare della Carta è il 
genitore) che siano in possesso di particolari requisiti. 
Se è interessato/a ad avere una Carta, verifichi il possesso dei requisiti e le 
modalità per ottenerla leggendo con attenzione le informazioni relative alla sua 
fascia di età, oppure andando alle Poste o all'INPS, dove otterrà tutte le 
informazioni del caso. La Carta Acquisti si può richiedere negli Uffici Postali 
presentando il modulo di richiesta con la relativa documentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mef.gov.it/focus/carta_acquisti/documenti/D.L.-112-08.pdf
https://www.mef.gov.it/focus/carta_acquisti/documenti/D.L.-112-08.pdf
https://www.mef.gov.it/focus/carta_acquisti/sconti-nei-negozi.html
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Carta Giovani Nazionale 
La Carta Giovani Nazionale consente di ottenere 
agevolazioni per accedere a beni e servizi di 
carattere culturale, sportivo e legato al 
benessere. 

È valida online e su tutto il territorio nazionale. Puoi scaricare la carta virtuale 
direttamente su IO. 
Accedi con SPID o CIE 

Se non hai ancora installato l'app IO, puoi scaricarla dagli store e accedere con la 
tua identità digitale SPID o, in alternativa, con la tua Carta d’Identità Elettronica (CIE 
3.0*). Dopo il primo accesso, potrai accedere digitando il PIN scelto da te o tramite 
riconoscimento biometrico (impronta digitale o riconoscimento del volto). 
Link: https://io.italia.it/carta-giovani-
nazionale/#:~:text=Come%20attivare%20e,NON%20HAI%20SPID%3F 

 

 

 
Consulta il sito; 
Link:https://www.redditodicittadinanza.gov.it/schede/come-
rinnovarlo#:~:text=cittadinanzaCome%20rinnovarlo-
,Come%20rinnovarlo,si%20tratti%20di%20prima%20offerta%2C%20a%20pena%2
0di%20decadenza%20dal%20beneficio.,-Per%20saperne%20di 

 

 

  

https://innovazione.gov.it/it/progetti/spid/
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie/
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie/
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BONUS PSICOLOGICO 

 
 
Il bonus psicologo 2023 INPS è un buono di importo fino a 1.500 € per aiutare chi 
ha subito un disagio psicologico a causa della pandemia e dell’isolamento forzato 
per il Covid-19, in particolare le persone in condizione di depressione, ansia, stress 
e fragilità psicologica .Il Bonus Psicologo è stato inizialmente approvato per il solo 
anno 2022, ma la Legge di Bilancio 2023 lo ha esteso anche per l’anno 2023. 
Il bonus psicologo 2023 INPS ha un valore di massimo 1.500 € a persona e si può 
richiedere online, sul portale INPS, con il modello ISEE che dovrà avere un valore 
inferiore a 50.000 € 
 
 Chi può richiedere il bonus?  
Le persone che rispettino questi requisiti: 
•essere in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa 
dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica; 
•possedere un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore 
a 50.000 euro. 
 
Chi può erogare le prestazioni finanziate dal bonus? 
Esclusivamente i professionisti privati appartenenti all’albo degli psicologi e 
annotati come psicoterapeuti sul medesimo albo che abbiano dichiarato all’ordine 
regionale di appartenenza la propria adesione all’iniziativa “bonus psicologo”. 
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DAL COMUNE 

Link: https://sportelloanziani.it/ 
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Attività PROGETTO GIOVANI 2023 
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Il Comune di Azzano San Paolo (3 posizioni per 3 settori differenti) 

La fondazione Papa Giovanni XXIII che gestisce la scuola dell’infanzia (2 posizioni) 

La residenza sociale Anziani (2 posizioni) 

Per facilitare la raccolta di informazioni ed ascoltare chi nello scorso anno ha vissuto in prima 
persona l’esperienza del servizio civile l’informa giovani propone un webinar per LUNEDI 30 
GENNAIO alle ore 18:00! 
E’ consigliata l’iscrizione: https://forms.office.com/e/FaWPmX0E4N 

Maggiori info: informa.giovani@comune.azzanosanpaolo.bg.it – 347.2483526 
 

 

https://forms.office.com/e/FaWPmX0E4N
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L'Hub si trova in Via Portico 71, 

presso il Centro Commerciale Oriocenter 

Il Comune di Azzano San Paolo – Settore Servizi Sociali e Politiche Giovanili, con 

specifica gara di concessione, ha affidato ad AK Informatica la gestione dello spazio 

presso Orio Center Ial fine di promuovere la ricerca e l’innovazione per le aziende ed 

i professionisti del domani. Il progetto rappresenta il frutto dell’impegno e della 

collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la società aggiudicataria. 

Per maggiori dettagli consultare: https://akhub.it/ 

Coworking Space @Oriocenter 

Reception dal lunedì al venerdì 
dalle 14:30 alle 18:30 Per info e appuntamenti scrivere a: 
info@akhub.it 
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La Rete Interistituzionale Antiviolenza dell 'Ambito Territoriale di Bergamo e di 
Dalmine è il dispositivo regionale che realizza sui nostri territori le politiche di parità, 
di prevenzione e di contrasto alla violenza maschile contro le donne. 
RETE ANTIVIOLENZA DI BERGAMO E DALMINE 
Centro Antiviolenza Associazione Aiuto Donna - Uscire dalla Violenza di Bergamo tel. 035212933 Spazio 
Donna di Associazione Aiuto Donna di Dalmine tel. 035564952 

 
  



23 
 

 

 



24 
 

AVVISO: 
Per rimanere sempre aggiornato sulle iniziative e sui contributi economici del Comune, ti 

suggeriamo di scaricare sul tuo cellulare la APP  che puoi trovare sia in 

che in          

La prima volta che aprirai l’APP Municipium ti verrà richiesto di selezionare il tuo Comune di 

residenza. La tua scelta sarà poi memorizzata. 

Anche se l’APP non è aperta, riceverai sempre le notifiche (vedi le impostazioni del tuo cellulare) 

che ti avvisano di una nuova iniziativa, evento, ordinanza o avvio di bandi per contributi economici, 

ecc. 

Puoi comunque accedere direttamente al sito istituzionale del Comune usando dal tuo browser 

preferito il seguente link: 

comune.azzanosanpaolo.bg.it 

 

Cliccare qui per i CONTRIBUTI 


