COMUNE DI CASTEL DEL RIO
Città Metropolitana di Bologna

Castel del Rio: nuovi servizi per i cittadini
AREA SGAMBAMENTO CANI: vicino a Palazzo Alidosi
È in approntamento, con apertura prevista per il prossimo mese di novembre, l’area
recintata per lo sgambamento dei cani attigua al Palazzo Alidosi.
Tale servizio sarà regolato da apposite norme. È fatto obbligo a chiunque conduca
il cane di avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle deiezioni che vanno
depositate negli appositi contenitori.
L’inosservanza di tale norma comporterà la ridestinazione dell’area ad altro scopo.
L’Amministrazione Comunale si riserverà di tenerla chiusa nei giorni delle Sagre,
visto che è a ridosso dello stand.

PROGETTO CREDITI FORMATIVI: un’opportunità per i ragazzi delle Superiori
Il Progetto Crediti Formativi è pensato per i ragazzi delle classi 3° - 4° e 5° (Itis Polo liceale - Ghini Scarabelli - Cassiano Paolini) i quali, tramite ore di volontariato
per azioni socialmente utili, possono ottenere crediti formativi necessari per
aumentare il voto finale dell’esame di maturità. Il progetto è cogestito con l’Auser e
rivolto alla cura della popolazione anziana. Il punto di raccordo è la Biblioteca
Comunale, a partire da sabato 5 novembre. Per informazioni rivolgersi in Comune
(Assessore Elisabetta Masi, Antonella Ufficio Scuole).

BANDANDO - Progetto gestione Biblioteca: nuovi orari
Al fine di aumentare le ore di servizio e di fruizione della Biblioteca Comunale e per
informatizzare le modalità di gestione della catalogazione e del prestito del
materiale librario, è stato attivato il progetto “Bandando Books”, con Bandando - la
nuova Associazione affiliata al Corpo Bandistico “Sant’Ambrogio”, per circa 300 ore
annue. In particolare la Biblioteca, a partire da lunedì 10 ottobre 2016, sarà aperta
il lunedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30, il mercoledì e il sabato dalle ore 10.00 alle
12.00.

SPORTELLO SERVIZI DEMOGRAFICI, SUAP, SCUOLA, SERVIZI SOCIALI,
CIMITERI, CASA: apertura pomeridiana
Per andare incontro alle esigenze di chi lavora (ma non solo), abbiamo pensato di
garantire un’apertura pomeridiana dello sportello di cui sopra, ogni giovedì dalle ore
15.00 alle ore 18.00, a partire dal mese di settembre 2016.

SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA (SIA)
CHE COS’È E COME FUNZIONA
Il Sostegno per l’Inclusione Attiva è una misura di contrasto alla povertà che
prevede l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni
economiche disagiate. Il sussidio è subordinato all’adesione ad un progetto
personalizzato di attivazione sociale e lavorativa che coinvolge tutti i
componenti del nucleo familiare. L’adesione al progetto è vincolante per
accedere al beneficio.
Il SIA sarà erogato ai nuclei familiari con i seguenti requisiti:
requisiti familiari: presenza di almeno un componente di minore età o di un figlio
disabile o di una donna in stato di gravidanza; nessun componente del nucleo
familiare deve essere già beneficiario di NASPI, ASDI e altre forme di sussidio
superiori a 600 euro mensili; nessuno dei componenti deve aver acquistato
un’automobile nuova negli ultimi dodici mesi né deve essere proprietario di auto di
cilindrata superiore ai 1300 cc o di motoveicolo di cilindrata superiore ai 250 cc
immatricolato negli ultimi 36 mesi.
requisiti economici: ISEE inferiore ai 3.000 euro
Il sostegno economico sarà erogato attraverso l’attribuzione di una carta di
pagamento elettronica utilizzabile per gli acquisti di beni di prima necessità.
Il contributo è di 80 euro mensili per ogni componente del nucleo familiare
fino a un massimo di 400 euro (per famiglie da 5 o più componenti) e verrà
erogato ogni bimestre.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: da giovedì 1 settembre 2016 presso
ASP di Imola - Viale D’Agostino 2/a - per appuntamenti, telefono: 0542/606720
dal lunedì al venerdì ore 8,30 - 12,30

