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Il Comune di Azzano San Paolo, si fa promotore della Giornata del Verde Pulito 
istituita sin dal 1987 dalla Regione Lombardia, coinvolgendo i cittadini sulle 
questioni ambientali, con un’attenzione particolare ai più giovani. 
La Giornata del Verde Pulito, alla quale partecipano sempre con entusiasmo le 
scuole, i servizi comunali e i cittadini grandi e piccoli che vivono la comunità, 
rappresenta un momento importante nell’ambito della educazione 
ambientale, aiuta a far crescere nei giovani quel senso di responsabilità e 
appartenenza che porta ad attivarsi in prima persona nella difesa del bene 
comune.  
L’obiettivo della proposta è quello di sensibilizzare i cittadini a prestare 
attenzione non solo all’ambiente, ma anche alle persone che lo vivono, nel 
rispetto delle loro abilità e diversità e soprattutto testimoniare che solo 
unendo le forze sarà possibile vincere l’ambiziosa ma necessaria sfida di vivere 

bene nei luoghi che abitiamo per poter generare benessere. 
 

Programma della giornata (sospeso in caso di maltempo) 

dalle 10:00 alle 12:00 – presso il Parco della Pace 
I ragazzi e le ragazze di una classe della Scuola Primaria di Azzano San Paolo accompagnati dai loro 
insegnanti, vengono coinvolti nella pulizia e nella raccolta di rifiuti. 

dalle 15:00 – presso il Parcobaleno di via Papa Giovanni XXIII 
• Esposizione di una piccola mostra fotografica, accompagnata da didascalie, e di opere realizzate 

all’insegna del riuso creativo che documentano l’attività svolta nell’ambito del progetto Piazza Pulita, 
espressione di una sinergia pluriennale consolidata nel tempo tra i Servizi Sociali del Comune di Azzano 
San Paolo e la Coop. Soc. “il Biplano”. 

• Consegna di una piantina agli alunni della scuola primaria che in mattinata hanno effettuato la raccolta 
dei rifiuti presso il Parco della Pace. 

• Alle famiglie e ai bambini presenti al parco che desiderano sperimentarsi nella cura del territorio, 
raccogliendo i piccoli rifiuti nella zona centrale del paese, verrà consegnato un sacchetto per la raccolta 
che, riportato al parco, potrà essere scambiato con una piantina. L’iniziativa è coordinata dai 
partecipanti al “Progetto Green”, laboratorio realizzato all’interno della progettazione del S.I.D. del 
Comune di Azzano San Paolo. 

Merenda: la Fondazione Sc. Materna Papa Giovanni XXIII offre la merenda a tutti i bambini presenti quale 
momento di convivialità. La distribuzione sarà garantita da ragazzi e adulti volontari. 

Letture “verdi”  e speciali - presso la biblioteca comunale 
Presso la biblioteca comunale è possibile trovare un’ampia scelta rispetto alla tematica ambientale, tra cui 
diversi testi simpatici e divertenti adatti ai più piccoli. 

 

14 maggio 2022 IL VERDE È DI TUTTI 

la cura delle persone e del territorio 



SOCIAL CALL FOTOGRAFICA 
L’Amministrazione comunale aderisce alla “social call” 
fotografica promossa da Regione Lombardia il cui obiettivo è 
la sensibilizzazione al tema dell’abbandono dei rifiuti, alla cura 
del territorio e delle persone. 
Invitiamo grandi e piccoli a fotografare l’esperienza vissuta e 
a inviare a ambiente@comune.azzanosanpaolo.bg.it uno 
scatto significativo. 
Il Comune procederà a scegliere un’immagine tra tutte quelle ricevute e la inoltrerà all’ufficio 
regionale preposto alla promozione dell’iniziativa. 
La Regione Lombardia pubblicherà dal 1° giugno 2022 sul portale dedicato e sui propri canali 
social tutte immagini ricevute dai Comuni aderenti all’iniziativa. I cittadini potranno votare fino al 
15 giugno 2022 la fotografia più emblematica. 
Il 29 giugno all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia verrà annunciata la classifica finale della 
social call fotografica. 
I Comuni vincitori per ottobre 2022, in occasione del Forum dello Sviluppo Sostenibile, potranno 
organizzare un evento in uno spazio a loro dedicato presso il Palazzo Lombardia. 
 
 

 gli assessorati 
 all’Ambiente, ai Servizi Sociali e Politiche Giovanili, 
 alla Pubblica Istruzione, all’Inclusione Sociale 

  

Collaborano all’iniziativa: 

• La cooperativa sociale “il Biplano” col “Progetto Piazza Pulita” 
• il SID – Servizio Disabili comunale coi partecipanti al “Progetto Green” 
• i Rangers d’Italia 
• la Fondazione di partecipazione Scuola Materna Papa Giovanni XXIII 
• la Servizi Comunali S.p.A. 
 



Buoni sociali, contributi e altri servizi 
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VOUCHER per i NATI nell’anno 2022 
rif. D.G.C. n° 154 del 24/11/2021 

Chi sono i destinatari del voucher? 

I residenti nati nel corso dell’anno 2022. 

Quale è il valore economico del voucher? 

Il voucher può essere di massimo euro 130,00  

(non può avere un valore maggiore della spesa sostenuta e documentata tramite scontrini/fatture) 

Quando presentare la domanda? 

Il voucher può essere richiesto dopo aver sostenuto gli acquisti necessari al neonato. La domanda 
può essere presentata una sola volta per ciascun neonato. 

Dove si trova il modulo per la domanda? 

 sito istituzionale del Comune: http://comune.azzanosanpaolo.bg.it 
 sezione “Bonus sociali ed economici” (riquadro sfondo blu in prima pagina) 

Chi può presentare la domanda e dove? 

Un genitore del neonato deve inviare la richiesta solo via email scaricando il modulo dal sito 

comunale e inoltrandola al seguente indirizzo. 
Per info: servizi.sociali@comune.azzanosanpaolo.bg.it 

Dove acquistare e Cosa è rimborsabile? 

Gli acquisti possono essere effettuati in qualsiasi negozio. 
Ecco i prodotti che potranno essere rimborsati tramite il voucher: 
• pannolini “usa e getta” o lavabili; 

• prodotti per la cura e l’igiene del neonato; 

• prodotti alimentari per la prima infanzia  

(latte in polvere, latte, creme-vellutate, pastina, omogeneizzati, biscotti, ecc…); 

• accessori per l’infanzia (escluso i giochi); 

• dispositivi sanitari (es: aerosol per bimbi, bilancia per neonati, tiralatte, ecc); 

• medicinali non mutuabili destinati al neonato; 

• consulti specialistici a supporto della crescita del neonato; 

(es: ostetrica a domicilio, accesso a sportelli a sostegno della genitorialità, ecc.) 

ATTENZIONE!  

1. il voucher non può essere superiore alle spese sostenute e viene erogato il mese successivo 
alla data di presentazione della domanda; 
2. per definire il valore del voucher NON verranno prese in considerazione le voci “VARIE” presenti 
negli scontrini/fatture/ricevute fiscali che devono essere “parlanti”. 

Azzano San Paolo, gennaio 2022 

 Assessore ai Servizi Sociali la Responsabile del Settore ai Servizi Sociali 

 Francesco Persico dott.ssa Simonetta Zanchi 

 

http://comune.azzanosanpaolo.bg.it/
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VOUCHER per l’anno 2022 
a sostegno di un’educazione  

alla salute fisica, riproduttiva e psicologica  

per “ADO” dai 13 ai 18 anni 
rif. D.G.C. n° 50 del 31/03/2022 

Chi sono i destinatari del voucher? 

Ragazze di età compresa tra i 13 e i 18 anni residenti in Azzano San Paolo 
che nel corso del 2022 si rivolgono ad adeguate strutture pubbliche o 

private convenzionate che offrono un servizio per la prima visita ginecologica 
e/o ostetrica. 

Quale è il valore economico del voucher? 

Il voucher sarà pari al 50% della spesa sostenuta con un valore massimo di € 35,00  (non può avere un 

valore maggiore della spesa sostenuta e documentata) 

Quando presentare la domanda? 

Il voucher può essere richiesto dopo aver sostenuto la spesa per il consulto specialistico. La 
domanda può essere presentata una sola volta per ciascuna figlia. 

Dove si trova il modulo per la domanda? 

 sito istituzionale del Comune: http://comune.azzanosanpaolo.bg.it 

 sezione “Bonus sociali ed economici” (riquadro sfondo blu in prima pagina) 

Chi può presentare la domanda? 

 Il genitore in caso di “ADO” dai 13 ai 18 anni non compiuti.  
 La diretta interessata nel caso abbia già compiuto 18 anni alla data di presentazione della 

domanda. 

Come si presenta la domanda? 

Solo via e-mail scaricando il modulo dal sito comunale e inoltrandolo al seguente indirizzo: 
servizi.sociali@comune.azzanosanpaolo.bg.it 

Cosa è rimborsabile? 

• La prima visita specialistica con ginecologa o ostetrica  

Perché? 
L’Amministrazione comunale nell’ottica di “sostenere e valorizzare la progettualità della famiglia e accompagnare le 

ragazze a prendersi cura di sé e a sviluppare una maggiore consapevolezza su aspetti fondamentali della salute 

riproduttiva della donna, della corretta igiene e dell’importanza di non sottovalutare alcuni sintomi”, ha deciso di  erogare 

un voucher alle adolescenti di età compresa atra i 13 e 18 anni compiuti e per esse alle famiglie (in caso di minorenni) per 

coprire parte dei costi della prima visita ginecologica e ostetrica. 

 Assessore ai Servizi Sociali la Responsabile del Settore ai Servizi Sociali 

 Francesco Persico dott.ssa Simonetta Zanchi 

 

 

http://comune.azzanosanpaolo.bg.it/


 

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 2° BANDO “AUTO-nomia strada facendo”anno 2022  
Misura economica destinata ai GIOVANI  

di età compresa tra i 18 e i 30 anni 
(rif. DGC /2022) 

Avviso Pubblico 

“AUTO-nomia strada facendo in sicurezza ” 

L’Amministrazione Comunale nella logica di voler promuovere l’autonomia e la partecipazione della vita comunitaria dei ragazzi, 

anche per l’anno 2022, apre diverse opportunità per i ragazzi – giovani  

1. Bando per la promozione del progetto “On The Road”, promosso dall'Associazione “Ragazzi On The Road” con sede in Valle 

Seriana; si tratta di un’occasione di educazione civica e alla legalità appresa direttamente sulla strada affiancando la Polizia 

Locale e le istituzioni preposte alla prevenzione e alla sicurezza (consultare il sito per tutte le informazioni)  

2. Bando Fermenti “Scuoti la tua città-SHAKE YOUR TOWN” con una serie di proposte e di iniziative visibili sul sito del Progetto 

Giovani e sui canali social 

3. BANDO AUTO-nomia strada facendo in sicurezza ”anno 2022 atto a sostenere i COSTI DI CONSEGUIMENTO DELLA 

PATENTE (dal tipo B al tipo D): 

 
Finalità del bando: 

Sostenere e valorizzare il processo di autonomia dei giovani cittadini (18-30 anni), nonché favorire processi di inserimento 

lavorativo; 

Art. 1 - Valore della misura economica: 

a) per patenti di guida di tipo B e C: contributo massimo di euro 200,00; 
b) per patenti di guida dal tipo C1 al tipo D: contributo massimo di euro 300,00; 

Il contributo concesso non può superare le spese sostenute nel 2022 che dovranno essere correttamente documentate. 

Art. 2 - Criteri di accesso: 

• essere residenti in Azzano San Paolo; 

• per il contributo di cui al punto a) avere un’età compresa tra i 18 e i 25 anni; 

• per il contributo di cui al punto b) avere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni; 

• avere sostenuto le spese di conseguimento della patente di guida nell’arco dell’anno 2022 (l’iscrizione può essere avvenuta anche 

nel 2021 ed è ammesso l’ottenimento della licenza nel 2022); 

• non aver richiesto contributi analoghi attivati da altri enti pubblici (es: Regione Lombardia) 

• non aver richiesto contributi analoghi attivati dal comune nell’anno precedente; 
 

Art. 3 - Modalità di presentazione delle istanze: 

• le domande si ricevono solo via email all’indirizzo della segreteria del Settore Servizi Sociali: 
servizi.sociali@comune.azzanosanpaolo.bg.it; 

• i documenti presentati devono essere in formato PDF, pena l’esclusione dalla graduatoria; 

• la domanda va presentata utilizzando il modello predisposto con i seguenti allegati, pena l’esclusione dalla 
graduatoria: 

o copia dei documenti fiscali che attestano le spese sostenute; 
o copia di un documento bancario riportante il codice IBAN necessario per l’erogazione del contributo; 

 



Art. 4 - Tempi di apertura del bando: 

• si può consegnare la domanda dalla pubblicazione del presente Avviso Pubblico fino a venerdì 26 novembre 
2022, salvo esaurimento dei fondi economici messi a disposizione; 

 

Art. 5 - Criteri di formazione della graduatoria: 

• ordine cronologico di presentazione delle domande 

• verranno liquidate in relazione ai fondi messi a disposizione fino al loro esaurimento  
 

Art. 6 - Controlli 

L’azione di controllo ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per l’ammissibilità delle 
domande, la congruità della spesa e l’erogazione del contributo ai beneficiari. Essa deve pertanto accertare la coerenza 
delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni e i requisiti previsti nel presente avviso pubblico. Per svolgere la 
necessaria azione di controllo, il Comune si avvarrà delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti 
della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l’intervento della Guardia di Finanza. 
Il Comune effettuerà dei controlli mirati e dei controlli a campione sulle domande pervenute in merito alla veridicità di 

quanto dichiarato, richiedendo documentazione attestanti quanto autocertificato. 

Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o imprecisioni sanabili, il 

Comune procede ai sensi della legislazione vigente. 

Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 

445/2000 alla revoca del beneficio e attiva le procedure di recupero e alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria. 

 

Art. 7 – Informativa di protezione dei dati personali (GDPR UE 679/2016) 

1. I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati: 

a. devono essere necessariamente forniti per accertare l’identità del richiedente e l’effettivo pagamento di quanto 

dichiarato, secondo il presente avviso pubblico; il loro mancato conferimento comporta la non erogazione del 

contributo e il conseguente l’esito negativo della pratica. 

b. sono raccolti dai soggetti appositamente autorizzati al trattamento di tali dati e trattati, anche con strumenti 

informatici, al solo fine di erogare il contributo a sostegno delle spese di conseguimento della patente di guida e alle 

sole finalità connesse e strumentali previste dall'ordinamento; 

c. possono essere scambiati tra i enti pubblici o comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Guardia di 

Finanza per i controlli previsti; 

d. non sono soggetti a diffusione generalizzata. 

2. I dati personali saranno trattati in forza delle seguenti basi giuridiche: 

a. necessità del trattamento per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi all'esercizio di pubblici 

poteri da parte del Comune; 

b. necessità del trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Comune. 

 

Note finali: 

• Il modello della domanda è scaricabile dal sito comunale all’indirizzo: 

http://comune.azzanosanpaolo.bg.it (nella sezione NOTIZIE oppure in BONUS SOCIALI ed ECONOMICI) 

• Le istanze vanno spedite a: servizi.sociali@comune.azzanosanpaolo.bg.it 

(per problemi di invio contattare la segreteria dei Servizi Sociali 035.532284) 

 

• È possibile rivolgersi allo sportello Informa Giovani di Via Papa Giovanni XXIII n° 15 negli 

orari di apertura, per chiedere un aiuto per la compilazione e per ricevere chiarimenti. 

http://azzanosanpaolo.gov.it/


#TALENTHUB: tirocini 
estivi in azienda 2022 

Il comune di Azzano San Paolo attraverso l’Informagiovani e l’ente accreditato ai servizi al lavoro Mestieri 
ti offre l’opportunità di svolgere tirocini nei mesi estivi in due aziende leader con sede nel nostro comune. 

CHE COSA OFFRIAMO: 

• 4 tirocini a contatto diretto con l’ambito lavorativo 
• Un tutor dedicato per ogni postazione di tirocinio (da parte dell’azienda e dell’informa giovani) 
• Formazione specifica per le attività da svolgere 
• Indennità economica per due mesi 

DESTINATARI: 4 giovani d’ambo i sessi residenti ad Azzano San Paolo, di età compresa tra i 18 e i 24 anni 

TEMPI: dal 1 giugno al 29 luglio 2022 



INDENNITA’ ECONOMICA: il periodo di tirocinio è stabilito in due mesi di frequenza costante nel tempo. 
L’indennità viene erogata in funzione della durata del tirocinio e dell’impegno quotidiano del tirocinante. 
Promuoviamo tirocini entro le 4 ore giornaliere, per una indennità pari a 350€ al mese (700€ x 2 mesi). 

LE AZIENDE E I PROFILI RICHIESTI: 

AZIENDA AUTOMHA 

Caratteristiche richieste al candidato/a 

PROFILO MAGAZZINIERE  
PROFILO ASSEMBLATORE ELETTRO-MECCANICO  

 

  
AZIENDA AK INFORMATICA 

Profili richiesti dall’azienda e caratteristiche specifiche richieste al candidato 

COMUNICATION AND MARKETING: competenze nell’uso di programmi di grafica e costruzione 
video; diplomato/a o laureando/a in materie affini alla richiesta 

BUSINESS DEVELOPMENT: laureando/a e/o laureato/a in area economico-finanziaria 

DIGITAL MARKETING: laureando/a | laureato/a con competenze nella comunicazione digitale 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA: diplomato/a o laureando/a in area economica 

ASSEMBLAGGIO PC: competenze nella lettura di schemi elettrici e/o 
elettronici; diplomato/a o diplomando/a presso Istituto Superiore di Elettronica, Elettrotecnica 

LE CANDIDATURE TERMINANO VENERDI 20 MAGGIO 2022 ALLE ORE 
17:00! 

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

 

 

 



 
 

Sono ancora aperte le candidature sul sito trovi il modulo per inviare la domanda  

 
 



Bonus psicologico 
 

 
 

 

 

 

 



Norme attuative BONUS PSICOLOGO 

È stato approvato il 28 aprile in Conferenza Stato Regioni un documento del Ministero della Salute di 
concerto con il ministero dell’Economia che definisce le modalità per presentare la domanda per 
accedere al contributo economico, la sua entità e i requisiti necessari per la sua assegnazione. In attesa 
della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale segnaliamo i punti salienti. Potete trovare il 
documento CONSLTANDO IL SITO DEL Comune per il link 
 
 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”.  

 

CONSULTA IL SITO DEL COMUNE AZZANO SAN PAOLO PER TUTTE LE INFORMAZIONI  

 

 

Avviata la piattaforma per la richiesta contributo per 
Ucraini   (CONSULTA IL SITO DEL COMUNE AZZANO SAN PAOLO PER TUTTE LE INFORMAZIONI ) 

In ottemperanza dell’Ordinanza n. 881/2022 emessa dal Capo Dipartimento della Protezione 
civile: “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, 
l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel 
territorio dell’Ucraina”; 

È attiva la piattaforma sul sito del Dipartimento della Protezione civile che consente ai profughi 
provenienti dall’Ucraina di richiedere il contributo di sostentamento pari a 300 euro a persona 
al mese per adulto e a un’integrazione di 150 euro al mese per ciascun minore di 18 anni al 
seguito. Potrete accedervi anche cliccando al seguente link: https://contributo-
emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it/#/. 

Il contributo è destinato a coloro che hanno presentato domanda di “permesso di soggiorno per 
protezione temporanea”, presso la Questura. 

Il beneficio economico è rivolto soltanto ai cittadini ucraini che si trovino, o siano stati, in 
condizione di autonoma sistemazione, vale a dire ospiti presso parenti, amici o famiglie per 
almeno dieci giorni, nell’arco di un mese. 

https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it/#/
https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it/#/


Il sostegno economico può essere richiesto entro il 30 settembre 2022 e viene riconosciuto per 
un massimo di tre mesi dalla data riportata sulla ricevuta di presentazione della domanda di 
permesso di soggiorno. 

Per accedere alla piattaforma è necessario disporre del codice fiscale (rilasciato con la domanda 
di permesso di soggiorno). I dati inseriti saranno verificati e, in caso di inesattezze, saranno 
acquisite ulteriori informazioni. In caso di false dichiarazioni il contributo sarà revocato. 

Una volta acquisita correttamente la domanda, saranno inviati al richiedente un sms e una mail 
con l’importo del contributo e la data dalla quale sarà possibile riscuoterlo. La somma sarà 
erogata in contanti, presso un qualsiasi ufficio di Poste Italiane presente in Italia. Per la 
riscossione si avranno due mesi di tempo, trascorsi i quali il contributo sarà revocato. 

Se durante la compilazione incontri un problema di natura tecnica puoi contattare il supporto 
tecnico all’email apps@protezionecivile.it 

mailto:apps@protezionecivile.it


 

 

 



 

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO 
Provincia di Bergamo 

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

COME ottenere: 

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 Gas, Energia, Idrico: 

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. 

Bonus Energia per disagio fisico: 

L'Amministrazione comunale ha in attivo una convenzione con i CAF di 

CGIL, CISL, UIL e ACLI a cui potete rivolgervi 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. 

 



 

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO 
Provincia di Bergamo 

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

AVVISO 
 

 

Si informano i signori cittadini che a partire dal 

06 novembre 2020 

l’Assegno Maternità (MAT) 

e l’Assegno Nuclei Familiari con 

almeno tre figli minori (ANF) 

saranno gestiti esclusivamente su appuntamento 

dai 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 

  



Progetto sperimentale "Centro prima infanzia" 

 
Pubblicato il 8 aprile 2022 • Bambini , Famiglia , Servizi 

Il "Polo dell'Infanzia 0-6 anni" gestito dalla Fondazione di Partecipazione "Papa Giovanni XXIII" 
col patrocinio del Comune di Azzano San Paolo e il cofinanziamento del Fondo Nazionale per il 
Sistema Integrato 0-6 anni avvia un progetto sperimentale rivolto alla fascia di età 0-3 anni. 

Il progetto sperimentale denominato "Centro Prima Infanzia" è attivo dal 19 aprile 2022 al 25 
giugno 2022. 

E' possibile iscriversi entro: 11 aprile 2022 allo 035.530003 oppure info@azzanozerosei.it 

  

Nel volantino allegato è possibile trovare tutti i dettagli delle tre diverse attività programmate 

https://www.comune.azzanosanpaolo.bg.it/it/news-category/116943
https://www.comune.azzanosanpaolo.bg.it/it/news-category/116937
https://www.comune.azzanosanpaolo.bg.it/it/news-category/116908
mailto:info@azzanozerosei.it


Servizi educativi Integrati per Infanzia 0-6 anni – NOVITA’ 

 

 



  



Attività estive per minorenni – anno 2022 

 

 

 

Le agenzie educative del territorio stanno progettando il programma estivo rivolto ai 

minori e le loro famiglie, che contemplerà attività ludiche-educative-sportive. 

Il desiderio è quello di ampliare l’offerta educativa garantendo ai bambini e ai ragazzi 

di vivere esperienze di socialità, apprendimento e gioco fuori dal contesto familiare. 

  



Attività PROGETTO GIOVANI 

 

 



 

 

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 OrioCenter, al 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/ 

 

  



Area DISABILITA’ 

 

 



 


