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Area Organizzativa:
Area Servizi alla Persona

Settore organizzativo:
Servizi Sociali
Riferimenti

Responsabile:
Marco Esti

Telefono:
030-9973614

Mail:
affarigenerali@comune.lograto.bs.it [1]
Referente

Telefono:
030-9973614

Orari

Lunedì:
09.00-12.30

Giovedì:
14.00-17.00

Servizio Sociale Professionale Unione BBO - Fondazione BBO
adempimenti amministrativi servizi sociali (famiglia,minori,disabilità,anziani,assegnazione alloggi erp)

Procedimenti
Diritto di accesso agli atti amministrativi [2]
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Procedimenti
DISDETTA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE [3]
DISDETTA DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI [4]
ISCRIZIONE AL SOGGIORNO MARINO PER ANZIANI [5]
RICHIESTA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA [6]
RICHIESTA ASSEGNO MATERNITA' EROGATO DALL'INPS [7]
RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO [8]
RICHIESTA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE [9]
RICHIESTA SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI [10]

Novità tematiche
Bando Buono sociale 2020 [11]
I Comuni appartenenti all’Ambito 8 istituiscono
un BUONO SOCIALE che dovrà essere utilizzato per
l’attivazione di prestazioni assistenziali da garantirsi a
domicilio finalizzate all’assistenza diretta e alla vita
indipendente in presenza di disabile o anziano non
autosufficiente.
Leggi il resto
[12 Maggio 2020]

AVVISO PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
[12]
AVVISO PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
Questo progetto è improntato la principio di universalità
dei destinatari, tiene conto della gravità degli effetti
economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da
COVID - 19 sui nuclei familiari destinatari e si propone
di assicurare risposta ad un numero quanto più
possibile ampio di richieste.
I destinatari sono i nuclei familiari più esposti agli efetti
economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da
COVID- 19 in quanto non in grado di soddisfare le
necessità più urgenti ed essenziali.
Il documento allegato riporta i CRITERI E LE
MODALITA' DI ACCESSO.
Il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere il
modulo di seguito riportato, che troverà
disponibile anche presso la porta di accesso agli uffici
comunali.
Una volta compilato e sottoscritto, dovrà inviarlo via
mail, unitamente alla copia della propria carta di identità
(se non si è in grado di assicurare il formato pdf, si può
anche inviare in via eccezionale il tutto in formato jpg,
come immagine dall’apparecchio di telefonia mobile
eventualmente utilizzato per fotografare il modulo
sottoscritto e la carta di identità)
indirizzo cui
inviare la
domanda via
mail: valentina.donati@comune.lograto.bs.it [13]
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Novità tematiche

Il progetto di solidarietà alimentare prevede l’acquisto
direttamente da parte dell’Amministrazione Comunale
di generi alimentari o prodotti di prima necessità da
distribuire tramite le associazioni del Terzo settore e del
volontariato, nel rispetto delle misure sanitarie di cui ai
DPCM in vigore.
Il Comune di Lograto si avvarrà del prezioso apporto
della Parrocchia di Lograto _ Gruppo Caritas e della
Associazione Gruppo Volontari di Lograto per la
predisposizione e la consegna dei pacchi, in continuità
con quanto già positivamente sperimentato con il
progetto "Un aiuto con chi aiuta".
Il progetto avrà validità sino al termine dell’attuale
situazione di emergenza nazionale, e comunque fino
all’esaurimento delle risorse complessivamente
attribuite per la realizzazione di questi interventi di
solidarietà alimentare.
[2 Aprile 2020]

Bando Regione Lombardia NIDI GRATIS 2019-2020
[14]
Il Comune di Lograto è stato ammesso alla misura Nidi
Gratis 2019-2020. Le domande esclusivamente on-line
dal 23.09.2019 al 25.10.2019.
[13 Settembre 2019]

Bando Buono Sociale 2019 - Graduatorie [15]
Graduatorie Bando Buono sociale 2019
[19 Luglio 2019]

Buono sociale - Fondo non autosufficienza - anno
2019 [16]

Domande entro il 21.06.2019.
[24 Maggio 2019]

Bando emergenza abitativa [17]
Presentazione domande dal 23.04.2019 al 17.05.2019
[20 Aprile 2019]

Bando SAP estate 2019 [18]
I comuni dell'Ambito n.8 hanno approvato il Bando per
l'erogazione di voucher a sostegno delle famiglie con
minori disabili per SOSTENERE PROGETTI DI
NATURA EDUCATIVA/SOCIALIZZANTE CHE
FAVORISCANO IL LORO BENESSERE PSICOFISICO
(ES. FREQUENZA A CENTRI ESTIVI, ECC..)
[19 Aprile 2019]

Sport-Hello [19]
Anche a Lograto, sempre nell'ambito del progetto sprar,
è attivo lo Sport-Hello
[12 Marzo 2019]

Bando "Dopo di noi - D.g.r. n. 6674/2017" programma
operativo regionale per la realizzazione degli interventi Le istanze per l’accesso ai benefici previsti dal Bando
a favore di persone con disabilità grave prive del
dovranno essere presentate dal 1 MARZO 2019 AL 29
sostegno familiare. [20]
MARZO 2019.

[28 Febbraio 2019]

Voucher Anziani e Disabili 2019-2020. [21]
I comuni dell'Ambito n.8 hanno aderito alle misure
regionali di cui al decreto n. 19486 del 21.12.2018 per
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Novità tematiche
implementare i percorsi di inclusione sociale e
autonomia delle persone anziane e delle
persone disabili, attraverso l'erogazione di voucher.
E' possibile presentare la domanda dal 25.02.2019.
[23 Febbraio 2019]

Pagine
1
2 [22]
3 [23]
4 [24]
seguente › [22]
ultima » [24]

Bandi,Appalti e Concorsi dell'Ufficio
AMBITO DISTRETTUALE N. 8_DOTE INFANZIA [25]
Avviso per l’assegnazione in locazione degli alloggi
destinati ai Servizi Abitativi Pubblici [26]
BANDO BORSE LAVORO_FONDAZIONE
COMUNITA' PIANURA BRESCIANA [27]
Bando BUONO SOCIALE 2018 [28]
BANDO SAP_ ESTATE_GREST 2018 [29]
APERTURA SECONDO AVVISO - BANDO DOPO DI
NOI - DGR 6674/2017 [30]
BANDO NIDI FNPS_2017/2018 [31]
Bando disagio sociale familiare 2017 [32]
Bando dopo di noi_ dgr 6674/2017 [33]
Ambito 8_ bando morosità incolpevole 2017 [34]

Scadenza
22 Maggio 2020
29 Febbraio 2020
26 Settembre 2018
20 Giugno 2018
25 Maggio 2018
6 Aprile 2018
31 Gennaio 2017
20 Dicembre 2017
31 Ottobre 2017
11 Dicembre 2017
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