
Pensiamo così di dare un ulteriore aiuto alle
famiglie.
Per richiedere il servizio a domicilio è
necessario prendere appuntamento con
l’Assistente Sociale per un colloquio di
conoscenza e compilare il modulo di richiesta
attivazione.
A questo seguirà una visita domiciliare che ha
come obiettivo la valutazione della situazione,
in particolare la verifica se la persona necessita
di ausili specifici.
Il servizio è a pagamento: le tariffe sono
calcolate in base alla fascia di reddito
risultante dall’ISEE .

www.comune.carnate.mb.it

In mille
battute

Grande successo di critica e di pubblico,
come si dice in questi casi…

La serata fredda e piovosa non ha
impedito a molti cittadini di partecipare
alla commemorazione della Giornata
della memoria.

Grazie a tutti.

Sono stati pubblicati due bandi per la
ricerca di persone disponibili a
collaborazioni occasionali con il comune.

Il primo bando prevede la possibilità di
collaborare nel settore sociale, per esempio
nell’ambito delle manifestazioni sportive,
culturali, fieristiche o caritatevoli, e in
lavori di emergenza o solidarietà
nell’ambito delle attività dei servizi sociali
e scolastici, giardinaggio, pulizia e
manutenzione edifici, strade, parchi e
monumenti…

Il secondo bando riguarda gli ausiliari del
traffico.

Il pagamento avverrà attraverso buoni
lavoro, voucher da 10€ lordi con copertura
previdenziale presso l’INPS e assicurativa
presso l’INAIL.

Possono fare domanda gli studenti
maggiorenni, le casalinghe, i disoccupati, i
pensionati, i lavoratori part-time. Sul sito
si trovano tutte le info.

laGiuntainform@
CARNATE
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CARNEVALE
Con un gruppo di mamme
stiamo ragionando sul
carnevale. Il tema prescelto è
IL BOSCO INCANTATO
DELLE FIABE. Principi e
principesse della scuola
dell’infanzia attendono di
incontrare gnomi, draghi,
funghi, alberi e fiori!
L’appuntamento è per sabato
8 Marzo.

CORSO DI COMPUTER
È iniziato il 4 Febbraio, il
corso di computer per la
terza età.
In collaborazione con
l’Associazione Pinamonte
una dozzina di allievi
impareranno ad utilizzare il
computer, i suoi principali
programmi, internet e le
normali periferiche. Otto
lezioni da due ore e mezza
porteranno in un paio di mesi
ad utilizzare con disinvoltura
questo strano aggeggio che
chiamano computer…

BANDI CARIPLO
La Fondazione Cariplo ha
inaugurato una nuova
stagione di collaborazione
col territorio. Sono stati
presentati la scorsa
settimana i Bandi per il 2014
che vertono su Ambiente,
Arte e Cultura, Ricerca
Scientifica e Servizi alla
Persona. Molte le possibilità
proposte, sta adesso a noi
tutti cogliere al volo la
occasioni di finanziare
progetti, attivare connessioni
e collaborazioni. Buona parte
di questi bandi sono rivolti
agli enti locali, ma anche
scuole ed associazioni che in
questo modo sono chiamate
a contribuire alla formazione
di una comunità inclusiva del
territorio che la Fondazione
cerca di valorizzare.
www.fondazionecariplo.it

Voucher

SAD-Assistenza domiciliare
Una piccola novità, che per alcune famiglie
ha della rivoluzione, riguarda il SAD, il
Servizio di Assistenza Domiciliare alle
persone che allettate, o non autosufficiente,
è diventato ancora più ampio.

Con Offerta Sociale del vimercatese il
servizio potrà essere effettuato anche nel
fine settimana e il pomeriggio. Fino ad ora
il servizio è stato gestito con personale del
comune e di una cooperativa e si svolgeva
in mattinata. Con il nuovo servizio ora ci
sarà la possibilità di richiedere
l’ampliamento dell’orario.

Nella foto sotto i Sindaci dei quattro comuni
che parteciperanno all’Unione dei Comuni:
Paolo Brambilla (Vimercate), Maurizia
Emanuela Erba (Ornago), Angelo Mandelli
(Burago di Molgora) e Daniele Nava (Carnate)
con i consiglieri Regionali Stefano Carugo ed
Enrico Brambilla.
La delegazione brianzola ha partecipato ieri,
mercoledì 5 Febbraio, all’audizione della
Commissioni Affari Istituzionali e Riordino
delle Autonomie per esporre i dettagli del
progetto.


