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Bandi di assegnazione buoni sociali in favore di anziani non
autosufficienti e disabili gravi
Domanda entro il 15 maggio 2019

Azienda Isola ha pubblicato un bando per l'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAL FONDO NON
AUTOSUFFICIENZA 2018 MISURA B2 – D.G.R. N° XI/1253 DEL 12/02/2019 DI REGIONE LOMBARDIA - ANNO
2019.
Gli interventi previsti dalla misura B2 sono:
1. Buono sociale mensile per caregiver familiare;
2. Buono sociale mensile per l’acquisto di prestazioni da assistente familiare con regolare contratto di
lavoro;
3. Buono sociale mensile per progetti di vita indipendente;
4. Voucher sociali per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità.
Il richiedente dovrà rivolgersi presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza per richiedere
l’accesso al beneficio.
Le domande dovranno essere compilate dal richiedente su apposito modulo disponibile presso il Comune
di residenza o scaricabile dal sito internet www.aziendaisola.it e consegnate all’Ufficio Protocollo del
Comune di residenza, corredate dagli allegati obbligatori, dal giorno 15/04/2019 alle ore 12:00 del giorno
15/05/2019.
Per tutte le informazioni Ufficio Servizi Sociali tel.0354389053/54.

Chiusura uffici comunali e biblioteca 20 aprile 2019
DECRETO SINDACO N.07/2019

Mercatino missionario parrocchiale
dal 04 al 05/05/2019

Il Gruppo Missionario organizza, presso il Centro Parrocchiale di Via dell'Assunta, un mercatino per
SABATO 04 maggio dalle 14.00 alle 19.00
DOMENICA 05 maggio dalle 9.00 alle 19.00.
Il ricavato delle vendite sarà devoluto ai missionari caluschesi.
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Percorso di alta formazione per lo sviluppo
dell'imprenditorialità
Bergamo Sviluppo, Azienda Speciale della Camera di Commercio, organizza la nuova edizione di START ME
UP Percorso di alta formazione per lo sviluppo dell'imprenditorialità. L'iniziativa, realizzata con il supporto
tecnico-scientifico dell'Università di Bergamo e di Innexta Consorzio camerale per il credito e la finanza, si
rivolge agli aspiranti imprenditori che desiderano sviluppare la propria attitudine imprenditoriale e le
competenze necessarie per la progettazione e il lancio di una startup.
Il percorso prevede n.100 ore di formazione d'aula e, a seguire, un pacchetto di ore di consulenza
specialistica individuale per lo sviluppo del progetto imprenditoriale fino a un massimo di 25 ore a
partecipante. Il percorso si svolgerà nel periodo maggio-giugno 2019 nella sede di Bergamo Sviluppo in Via
Zilioli 2 a Bergamo.
La partecipazione è gratuita. Le adesioni sono aperte fino al 24 aprile p.v.
Per informazioni contattare Bergamo Sviluppo - sig.ra Francesca Raso - tel.0353888011 raso@bg.camcom.it .

Strawoman Bergamo 2019
22/06/2019
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