COMUNE DI AZZATE
Provincia di Varese

SEDE :
via Colli,30
tel. 0332/890211
e-mail: sociale@comune.azzate.va.it

ORARIO UFFICIO:
DAL LUNEDI’ AL GIOVEDI’ DALLE 10.30 ALLE 12.30
SEGRETARIATO SOCIALE E PRATICHE AMMINISTRATIVE
L’ASSISTENTE SOCIALE RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI SOCIALI

PUBBLICA ISTRUZIONE

PERSONALE:
• Responsabile del Servizio - Assistente Sociale:

Dott.ssa Stefania Perego
• Personale Amministrativo:

Sig.ra Cremonesi Nadia
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SERVIZI SOCIALI:
Il settore servizi sociali comprende tutte le attività e le iniziative volte a
rimuovere e a superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita, prevenendo il disagio e promuovendo il benessere della Comunità.
E’ necessario premettere che, il sistema di welfare, è attraversato da
cambiamenti che impongono un ripensamento dell’intervento pubblico
e della funzione della programmazione locale, arrivando ad assumere
una funzione di “ imprenditori” di rete.
Sono presenti sempre più fragilità e nuove esigenze che caratterizzano
la popolazione in relazione ai cambiamenti nei contesti familiari, professionali e sociali.
L’evoluzione dei bisogni è stata dettata da alcune caratteristiche generali:
L’invecchiamento della popolazione;
La presenza di care giver informali retribuiti ( badanti);
L’impoverimento delle famiglie;
Il fenomeno dell’immigrazione.
Il quadro delle risorse finanziarie è estremamente frammentato ed evidenzia la necessità di azioni che siano in grado di mettere in rete le risorse detenute dai diversi attori presenti sul territorio, con una necessità
sempre maggiore di unire le risorse, per poter aumentare la negoziazione e promuovere sinergia e razionalizzazione, favorendo una presa in
carico unitaria e semplificando l’informazione e le procedure di accesso
ai servizi.
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OBIETTIVI:
L'obiettivo principale delle politiche sociali del Comune è la valorizzazione delle risorse presenti nella comunità locale e il raggiungimento da
parte di ogni persona di uno stato di benessere, inteso come stato di
salute fisica, psichica e sociale, attraverso:
- il riconoscimento della centralità della famiglia intesa come nucleo fondamentale per la crescita, lo sviluppo e le cure della persona;
- la condivisione del modello di rete del lavoro sociale che privilegia l'integrazione e la collaborazione con diverse istituzione sia pubbliche (ASL,
Scuole, ecc.) che private (volontariato, privato sociale, ecc.).
Il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali disciplinanti l’assetto dei servizi socio–
assistenziali, svolge compiti di organizzazione e di gestione di tali servizi
nell’intento di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:
prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di
emarginazione nell’ambiente di vita, di studio e di lavoro;
garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell’ambito della propria famiglia e comunità locale;
vigilare sulla condizione minorile;
promuovere ed attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al
mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di
vita, prevedendo dove indispensabile, un idoneo inserimento in strutture protette;
sostenere e promuovere l’integrazione socio – culturale di soggetti provenienti da paesi comunitari ed extracomunitari, secondo le disposizioni
normative vigenti;
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assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali
secondo modalità che garantiscono la libertà e la dignità personale, realizzino l’eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze;
recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazioni
psicofisiche e sensoriali favorendone l’inserimento o il reinserimento nel
normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l’infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento a coloro che si trovano
a rischio di emarginazione;
Vigilare sulla condizione minorile.
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INTERVENTI RIVOLTI ALLA GENERALITA’ DEI
CITTADINI

SEGRETARIATO SOCIALE:
Il segretariato sociale è garantito sia con funzioni rivolte direttamente
all’utenza ( accoglienza, conoscenza, decodificazione della domanda,
informazione, orientamento e proposta di interventi articolati ed integrati), sia con funzioni rivolte alla comunità finalizzate all’osservazione e
al monitoraggio dei bisogni e delle risorse, alla promozione e alla sensibilizzazione.

VOLONTARIATO:
L’Amministrazione Comunale collabora con tutte le realtà di volontariato che operano sul territorio, sia in forma individuale – spontanea che in
gruppi o in associazioni, con finalità sociali e di promozione umana.
Il volontariato presente nel Comune di Azzate svolge un importante ruolo e precisamente:
•
Integra e affianca l’ente Pubblico ( non in alternativa o in contrapposizione, bensì in concorso e collaborazione) per far fronte alla
molteplicità dei bisogni sociali emergenti;
•
Individua e segnala i bisogni sociali presenti sul territorio.

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO:
Gli interventi di sostegno economico sono attuati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nei confronti di singoli e di nuclei familiari che si trovano nella necessità di far fronte a gravi bisogni. Tali interventi sono “ una
tantum” e hanno la caratteristica della straordinarietà. L’eventuale erogazione è disposta dopo indagine del Servizio Sociale che accerterà lo
stato di bisogno.
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Bonus Sociale Energia Elettrica e Gas:
Il cosiddetto “ bonus sociale” ( ovvero il regime di compensazione della
spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica e
gas) è uno strumento introdotto dal Governo ( Decreto Ministeriale 28
dicembre 2007) con l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizioni di
disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per
energia elettrica e gas.
Hanno diritto tutti i clienti domestici intestatari di una fornitura elettrica
e gas nell’abitazione di residenza che abbiano un ISEE inferiore o uguale
a €. 7.500.
Il bonus sociale per l’energia elettrica è applicato per l’intero anno.

Fondo sportello affitti:
Previsto dall’art. 11 della Legge n° 431/98 e dalla Delibera di Giunta Regionale n° 6/48647 del 29.02.2000. Riguarda l’erogazione di contributi
integrativi al pagamento dei canoni di locazione risultanti dai contratti
d’affitto regolarmente registrati. Annualmente la Regione Lombardia
stabilisce i criteri per l’accesso allo Sportello Affitti e apre un bando. Il
Comune di Azzate, per la presentazione delle domande in regione, si
avvale del CAF ACLI tramite apposita convenzione.

Assegno di maternità e assegno per il nucleo familiare:
Previsti dagli art.65 e 66 della Legge n° 448/98 e dal D.M. 15.07.99 n°
306, il primo in favore delle madri italiane e comunitarie, o straniere in
possesso della carta di soggiorno, che non beneficino di alcun trattamento previdenziale di indennità di maternità e il secondo in favore di
nuclei familiari, cittadini italiani con almeno tre figli minori. Gli assegni
sono erogati direttamente dall’INPS al richiedente, in un’unica soluzione
quello di maternità ed in due soluzioni quello per il nucleo familiare.
Per la presentazione delle domande occorre rivolgersi al CAF ACLI.

PUNTO PRELIEVI:
Il Comune di Azzate ha ritenuto di mantenere a proprio carico il servizio
prelievi di Azzate, dotando a proprie spese, lo spazio all’uopo destinato
nell’immobile di Via Acquadro, con attrezzature informatiche adeguate
secondo i criteri stabiliti dall’Ospedale per gestire il servizio diretto, senza
prenotazione. A seguito di una attenta analisi del servizio, è emerso che
il punto prelievi raccoglie utenti non solo da Azzate, ma anche dai
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comuni limitrofi
SEDE:
C/O AMBULATORIO COMUNALE — VIA ACQUADRO 4
ORARI:
Dal Lunedì al Venerdì dalle 7.30 alle 8.45.
RITIRO REFERTI: tutti i giorni dalle 14.30 alle 16.30.

TEL: 0332/456260

AMBULATORIO DIETETICO:
Il servizio di ambulatorio dietetico, ha come finalità
principale quella di fornire prestazioni sanitarie in
campo dietetico nutrizionale, utili per la prevenzione, per la qualità della vita e per la cura delle malattie in cui una non corretta alimentazione è causa o
fattore aggravante di una patologia. L’ambulatorio
è gestito dal Dott. Crea che riceve su appuntamento. Per i residenti nel
comune di Azzate viene applicata una tariffa agevolata pari al 50% del
costo.
SEDE DELL’AMBULATORIO:
C/O AMBULATORIO COMUNALE—VIA ACQUADRO 4
RICEVIMENTO:
SOLO SU APPUNTAMENTO TELEFONANDO AL NUMERO
328/0547664

TERME DI STABIO:
La convenzione prevede la possibilità di accedere a prestazioni a tariffe
agevolate con una riduzione del 10% sui seguenti trattamenti:
Trattamenti termali ( inalazioni, aerosol, bagno solforoso, fango completo con bagno e doccia, fango parziale con bagno e doccia, fango di una
o due estremità con doccia, irrigazioni vaginali con acqua termale, idromassaggio subacqueo, impacco medicinale, massaggio + elettroterapia,
massaggio con mobilizzazione, massaggio parziale;
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Riabilitazione e recupero funzionale: ( back school ginnastica per la
schiena gruppo, back school singolo, bendaggio funzionale curativo
post trauma, bendaggio preventivo per sportivo, chinesiterapia, ginnastica in piscina collettiva con fisioterapista, ginnastica in piscina individuale con fisioterapista, rieducazione posturale Souchard, trazione cervicale, trazione lombare attiva);
Patologie respiratorie: ( ginnastica respiratoria, riabilitazione respiratoria);
Patologie ginecologiche: ( irrigazioni vaginali con acqua termale).
TERME DI STABIO VIA BAGNI,14— CH 6855 - STABIO
TEL. (0041) (0) 916471564
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ANZIANI:
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE:
Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura e
l'igiene della persona, della casa e dei bisogni relazionali. Il
servizio prevede una compartecipazione della spesa da parte degli utenti, in base al regolamento vigente.
Il servizio é rivolto:
• ad anziani soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
• ad anziani o persone inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
• ad anziani o persone temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari;
• a persone in condizioni di non autosufficienza che versino
in particolare stato di necessità
Servizi erogati:
Interventi socio-sanitari legati all’igiene personale;
Monitoraggio di situazioni a rischio, ma non ancora in
carico;
• Visite periodiche ad utenti inseriti in Casa di Riposo;
• Gestione ausili ( letti di degenza – materassini – carrozzine
ecc.);
• Gestione e monitoraggio dei pasti anziani;
• Gestione servizio inalazioni.
• Attivazione e gestione dei voucher
•
•

Pagina 13

PASTI A DOMICILIO:
Il servizio ha come scopo principale il favorire ed agevolare il
mantenimento presso il domicilio degli anziani, sostenendoli
nello svolgimento di attività semplici. I pasti sono preparati
da ditta idonea e recapitati al domicilio dell’utente, in appositi contenitori termici. Il servizio è fornito dal LUNEDI’ al
VENERDI’, per il solo pasto del mezzogiorno.
Il costo del buono pasto è a totale carico dell’utente.
SERVIZIO INALAZIONI:
L’ufficio servizi alla persona è dotato di n° 2 apparecchi professionali per le inalazioni con acqua solforosa. Il servizio è
riservato ai cittadini con almeno 65 anni ed è totalmente
gratuito. Per attivare l’intervento occorre la presentazione
della ricetta del medico di base.
SEDE:
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
VIA COLLI,30
- TEL 0332/890211
ORARI:
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ previo appuntamento
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AREA DISABILI:
Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, promuove interventi
di integrazione e socializzazione, di formazione e orientamento professionale, di collocamento al lavoro, di supporto alla famiglia, con
l’obiettivo di favorire la permanenza o l’inserimento nel proprio ambiente sociale e lavorativo dei soggetti disabili.
Il Comune di Azzate è Ente Capofila dell’Ambito Territoriale di Azzate,
comprendente 13 Comuni, che, in base alla legge N°328/00 si sono uniti
per la gestione di alcuni servizi a livello sovra-comunale.

SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI:
Il S.I.L. si occupa dell’inserimento lavorativo di persone disabili e/o a rischio di fragilità. Promuove un percorso di tirocinio lavorativo finalizzato
ad un’osservazione sulle capacità lavorative, progettando interventi adeguati, al fine dell’assunzione.
Finalità del servizio:
•
osservazione sulla capacità residue;
•
progettazione di un possibile percorso lavorativo;
•
incentivazione alla motivazione;
•
proseguo dei tirocini iniziati precedentemente;
•
attivazione di nuove borse lavoro;
Il servizio è svolto da un educatore professionale
SEDE:
C/0 ASL DI AZZATE—VIA ACQUADRO 6—PRIMO PIANO
TEL. 0332/454120
ORARI:
Per accedere al servizio è necessario rivolgersi al servizio sociale comunale.

Pagina 15

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE:
E’ prevista la fruizione da parte delle persone disabili di tutti i servizi di
assistenza domiciliare organizzati dal Comune, con le stesse modalità
previste per gli anziani. In quest’area il S.A.D. si pone come obiettivo
un’azione globale di supporto alla famiglia, oltre che di sostegno allo
stesso soggetto.

INSERIMENTO IN CENTRI DIURNI DISABILI DI FORMAZIONE
ALL’AUTONOMIA:
I Centri Diurni Disabilli ( ex C.S.E.), sono servizi diurni che accolgono giornalmente i portatori di disabilità psico-fisica, con notevole compromissione dell’autonomia nelle funzioni elementari ed ha come obiettivo il mantenimento di tali funzioni.
I Servizi di Formazione all’Autonomia sono servizi diurni a favore di persone con disabilità psico-fisica ed hanno come obiettivo il consolidamento e l’acquisizione di maggiori autonomie anche in vista di un progetto
evolutivo a favore del soggetto.
La richiesta deve essere presentata all’Assistente Sociale che, in collaborazione con i familiari disponibili e con le Unità Operative di riferimento,
predisporrà un progetto personalizzato in base alle esigenze del caso.
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AREA MINORI E FAMIGLIA
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI:
Il Servizio Educatore o Assistenza a Minori ha l’obiettivo di intervenire a
sostegno di minori a rischio di emarginazione sociale ed alla loro famiglia quando ci si trovi in presenza di relazioni familiari problematiche che
la famiglia, da sola, non riesce a superare. L'intervento viene avviato sulla
base di un progetto redatto dall'Assistente Sociale del Comune o del
servizio specialistico che segue la situazione, in accordo con la famiglia
del ragazzo.

RIDUZIONI SCOLASTICHE:
L’Amministrazione Comunale eroga un contributo a parziale o totale
copertura della spesa i seguenti servizi:
•
Dopo-scuola;
•
Trasporto Scuolabus;
•
Mensa scolastica;
•
Pre-scuola;
•
Post-scuola;
•
Scuola dell’infanzia (retta);
L’eventuale contributo viene erogato in riferimento alla situazione economica del nucleo familiare in base ai criteri stabiliti nel regolamento.
Per aver diritto alla prestazione occorre presentare domanda presso
l’Ufficio Servizi alla Persona entro il 30 settembre di ogni anno.

TUTELA MINORI:
Si occupa di tutte le situazioni di minori sottoposti a decreto del Tribunale per i Minorenni e/o penale. E’ un servizio attuato in forma associata
dal Piano di Zona con personale specializzato.
Finalità del Servizio:
•
Tutela di minori a rischio;
•
Supporto psicologico alla famiglia;
•
Supporto psicologico al minore;
•
Sostegno a tutte le situazioni dei singoli comuni.
•
Sostegno al minore con interventi mirati
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PUBBLICA ISTRUZIONE:
Gli enti locali sono divenuti titolari di importanti compiti in materia di
programmazione dell’offerta formativa e quindi legittimati ad interagire
con il lavoro programmatorio delle scuole, a ricercare e produrre risposte condivise e qualificate alla domanda di formazione ed educazione.
La normativa sull’autonomia scolastica e, successivamente la legge di
riforma, hanno profondamente modificato il sistema scolastico e con
esso il ruolo dell’ente locale che si è ormai consolidato in un rapporto di
confronto articolato per costruire assieme un’offerta formativa che risponda ai reali bisogni del territorio e ne promuova la crescita.
Il Piano per il Diritto allo Studio,regolamentato dalla Legge Regionale n°
31/1980, è uno strumento programmatico mediante il quale l’ente locale stabilisce, d’intesa con gli organi collegiali dell’Istituto Comprensivo, le
modalità di attuazione e di intervento per la realizzazione degli obiettivi
fissati nella Costituzione e nella normativa statale e regionale di riferimento. Tale documento viene approvato dal Consiglio Comunale entro
il 30 settembre di ogni anno.
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SERVIZI:
Dote scuola:
Dall’anno scolastico 2008/2009, la Regione Lombardia ha istituito, con
DGR n° VIII/6114 del 12/12/07 la “ Dote Scuola” che sostituisce, raggruppandoli in un unico strumento, la pluralità di contributi regionali
che supportano le famiglie nelle spese per l’istruzione. Possono presentare domanda le famiglie di alunni residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti scuole statali e paritarie primarie e secondarie, con sede in
Lombardia o nelle regioni confinanti, con un reddito ISEE non superiore
ad €.15.458,00.
Spese ammissibili:
per la frequenza: rette di frequenza e contributi obbligatori richieste
dalle scuole, comprese le gite d’istruzione, con esclusione delle attività
complementari, del doposcuola, dei corsi di recupero;
per le mense: esclusivamente le spese per la mensa scolastica gestita
direttamente o tramite convenzione dall’Ente Locale o dalla scuola;
per libri di testo e sussidi scolastici: spese per i libri di testo e per dispense, fotocopie, dizionari, vocabolari, atlanti storici e geografici, materiale
di cancelleria.
Dote sostegno al merito: Con un reddito ISEE non superiore ad €.
20.000,00, rappresenta un riconoscimento d’eccellenza per premiare gli
studenti che hanno frequentato il terzo anno della scuola secondaria di
primo grado secondo le seguenti votazioni:
con votazione pari a 9 decimi e 10 decimi.
La scuola secondaria di secondo grado con valutazione finale dell’anno
frequentato secondo le seguenti votazioni:
pari a 8 o compresa tra 8 e 9 decimi pari a o superiore a 9 decimi
Gli studenti che hanno concluso il V anno della scuola secondaria di
secondo grado, riportando la valutazione di 100 e lode sono beneficiari
della dote scuola merito dietro semplice presentazione della domanda
senza indicazione della situazione reddituale ISEE.
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SCUOLA PRIMARIA:
PRIMARIA:
MENSA SCOLASTICA:
Alla mensa scolastica si riconosce un’importante funzione quale
momento educativo e di promozione alla salute, per l’acquisizione da
parte dei bambini di comportamenti alimentari corretti, in grado di
favorire un armonico sviluppo della persona in fase di crescita. Per
assicurare un servizio valido ed efficace sono previste tabelle dietetiche
aderenti alle indicazioni nutrizionali studiate dai dietologi dell’ASL.
Queste tabelle sono state sviluppate su quattro settimane e su due
periodi, menù invernale e menù estivo, allo scopo di garantire pasti più
vari ed appetibili, ma anche sani e dietetici. Sono previste diete speciali
dietro presentazione del certificato medico, nonché diete che tengano
conto della presenza di diverse culture e religioni. Per la scuola primaria
Luigi Castiglioni viene garantito il servizio mensa per l’intera settimana
scolastica ( sia per il giorno di rientro scolastico, per le attività integrative
che per il doposcuola) ed è gestito da ditta esterna, R.G. Oliosi di Pero.
COSTO BUONO PASTO (in sede di espletamento di nuova gara potrebbe subire variazioni):
RESIDENTI
€. 4,20.NON RESIDENTI
€. 4,70.-

COMMISSIONE MENSA:
Ai sensi della D.G.R. n° 6/37435 del 1998, è istituita la commissione mensa con il compito di monitorare l’andamento ed il grado di efficienza del
servizio. Tale commissione è composta da un rappresentante
dell’Amministrazione, da due genitori nominati di anno in anno dalla
scuola, da un insegnante e da un rappresentante della Ditta.

OPEN DAY MENSA:
Per permettere ai genitori di verificare la qualità e l’organizzazione del
servizio mensa, durante il mese di novembre viene istituito una sorta di
“OPEN DAY”: La mensa rimane aperta ai genitori, previo appuntamento,
che potranno assaggiare i pasti e verificare lo svolgimento del servizio.
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REFEZIONE SCOLASTICA ( POST SCUOLA):
Alla fine della mensa scolastica e prima dell’inizio del doposcuola è previsto il servizio di refezione (fino alle ore 14.30).
14.30).
Costo mensile
€. 10,00 oltre al buono pasto.

SERVIZIO PRE SCUOLA:
Il servizio è attivo per gli alunni della scuola primaria, tutti i giorni dalle
ore 7.30 tramite personale dipendente e affiancato da un volontario per
il numero sempre maggiore di richieste.
E’ gratuito per gli utenti del servizio trasporto.

SERVIZIO DOPODOPO-SCUOLA:
Il servizio è attivo 3 giorni alla settimana ( lunedì – mercoledì e venerdì)
dalle 14.30 alle 17.30 il martedì dalle 16.30 alle 17.30.
Il progetto è attivato con personale educativo, con specifici obiettivi educativi che si realizzano attraverso attività diverse:
Laboratori a tema, gite, momenti di svago.
La presenza degli educatori permette la gestione del gruppo e il sostegno ai processi evolutivi.
COSTO DEL SERVIZIO:
Solo servizio dopo scuola
€. 50,00 mensili
Servizio dopo scuola e mensa €. 55,00 mensili più buono pasto.

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO:
E’ rivolto agli alunni delle scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado ( solo per entrata). E’ garantito il servizio di sorveglianza
sullo scuolabus, utilizzando un lavoratore socialmente utile.
COSTO DEL SERVIZIO:
€. 120,00 annuali indipendentemente dal numero di corse usufruite.
Sono previste riduzioni dal 2° figlio.
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INTEGRAZIONE SCOLASTICA MINORI DISABILI
Al comune compete di garantire la frequenza e rendere effettiva
l’integrazione scolastica dei minori disabili. Si tratta di un intervento di
assoluta priorità ed importanza in quanto diretto ad assicurare reali pari
opportunità di formazione a tutti, a garantire la dignità, l’autonomia e la
piena valorizzazione di bambini e ragazzi diversamente abili, a promuovere una cultura dell’ accoglienza. A tal scopo la Legge n°104/92 fa esplicito riferimento all’intervento di operatori, con specifiche competenze professionali, per l’assistenza, l’autonomia e comunicazione personale
degli alunni in difficoltà e ne definisce l’assegnazione gratuita.
L’integrazione viene garantita alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

SOSTEGNO E PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA
E DIDATTICA
Ogni anno l’Istituto Comprensivo di Azzate invia la richiesta di realizzare
progetti educativo-didattici che vanno ad integrare la formazione curricolare. L’Amministrazione, nel limite delle risorse economiche disponibili,
cerca di realizzare tali progetti valorizzando e sostenendo le diverse richieste che vanno dai progetti di educazione musicale, di attività motoria di base, di teatro e quelli di sviluppo sostenibile legati alle problematiche territoriali quali la gestione dell’acqua, i rifiuti e i consumi energetici.

EDUCAZIONE ALLA LETTURA SCUOLA DELL’INFANZIA E
PRIMARIA—
PRIMARIA—INCONTRI CON GLI AUTORI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Per cercare di rendere il rapporto con i libri e la lettura piacevole e divertente è fondamentale stabilire l’abitudine a frequentare la biblioteca sin
dai primi anni di vita. E’ per questo che i bambini vengono coinvolti avvalendosi del patrimonio specializzato e del personale della biblioteca.
Per quanto riguarda gli alunni della scuola secondaria di primo grado,
vengono proposti incontri con gli autori di libri per ragazzi, previa lettura
di alcuni suoi testi.
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