Comune di Novellara
URP Informa del mese di ottobre
Notizie, servizi opportunità
Dal comune
Aperte le iscrizioni per Albo Presidenti e Albo Scrutatori all'Ufficio Elettorale Le domande
presentare rispettivamente entro la fine del mesi di Ottobre e di Novembre 2017. Info presso
l’Ufficio Elettorale del Comune di Novellara. Info urp@comune.novellara.re.it – 0522 655417
A partire dal mese di ottobre saranno attivati i doposcuola presso la Scuola Primaria di
Novellara "Don Milani" e la Scuola Primaria di San Giovanni, gestiti dalla cooperativa
Argentovivo. Per Iscrizioni e informazioni giochilandia@coopargentovivo.it oppure tel.
0522.643877.
Bando morosità incolpevoli: per le famiglie che vedono improvvisamente diminuita la propria
capacità reddituale è possibile presentare domanda. Per verificare requisiti e modalità di
presentazione della domanda, clicca qui.
Vieni al CENTRO GIOVANI! Tutti i martedì, dalle 16.00 alle 19.00, in Strada Provinciale Nord
129 (presso scuola di musica Confetta). Contatti: cgnovellara@libero.it – FB Progetto Giovani
(Novellara)
Bando per la concessione di contributi per la fornitura dei libri di testo a.s. 2017/2018- La
richiesta potrà essere presentata esclusivamente online fino al 23 ottobre. La
documentazione di spesa dovrà essere esibita in originale, all’ufficio scuola dell’Istituzione “I
Millefiori”. Per ulteriori informazioni, visita il sito, o contatta direttamente l’Ufficio Scuola al
numero 0522 655497.
Sulla App Municipium sono disponibili anche le allerte meteo della Protezione Civile. Per
essere sempre aggiornato, scarica la App.
Tracce del tempo dall’Archivio storico: il 4 ottobre 1860 viene istituita, come descrive Ignazio
Gherardi nelle sue Memorie, la nuova Scuola Elementare Femminile. Nell’Archivio comunale
si trova il prospetto degli iscritti alla scuola comunale per l’anno scolastico 1860 - 1861
Cambia il Codice Disciplinare dei dipendenti comunali, con l’introduzione di importanti novità,
tra cui la possibilità di licenziare in caso di rendimento insufficiente e sanzioni più efficaci in
caso di errore. Per approfondire, clicca qui
Consorzio Bonifica dell’Emilia Centrale. Per visualizzare i servizi online di cui il cittadino può
usufruire, clicca qui.
Dal 2 ottobre riapre la Ludoteca Giochilandia, con i seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì
dalle 16 alle 18.30, sabato dalle 8 alle 12.30
La Carta di identità elettronica è l’evoluzione del documento di identità in versione cartacea.
Ha le dimensioni di una carta di credito. La componente elettronica consente la protezione
dei dati anagrafici, della foto e delle impronte del titolare da contraffazione. Avrà un costo di
€ 22,47 e sarà pronta dopo una settimana dalla richiesta, con possibilità di recapito diretto
al proprio domicilio. A fine autunno sarà disponibile anche nel Comune di Novellara.
50 anni di Arcobaleno – sabato 14 ottobre, a partire dalle ore 10, presso la scuola
dell’Infanzia Arcobaleno si terranno i festeggiamenti per il 50° anniversario, con laboratori,

filmati e mostre.
Corsi e formazione
È online l’elenco aggiornato dei corsi di formazione in partenza presso CFP Bassa reggiana.
Per l’elenco completo e modalità di iscrizione, consulta il sito
Comincia il corso di italiano per stranieri organizzato dal C.P.I.A. Reggio Nord a Novellara. I
livelli previsti sono: A1, A2 (per il Permesso di soggiorno a lungo termine). Le lezioni
inizieranno ad ottobre 2017. Per informazioni e iscrizioni, clicca qui
È prorogato al 16 ottobre il termine per iscriversi al corso ECIPAR “Tecnico superiore per
l’automazione e l’integrazione di sistemi industriali”, finanziato dalla Regione.

Dalla Provincia e dalla Regione

A ottobre 2017, in data da destinarsi, comincerà un corso di scrittura dedicato a sole donne.
Il corso è pensato solo per donne “che vogliono andare oltre l’esperienza della malattia,
ritrovandosi più forti e vitali di prima”. Per partecipare a questo percorso LILT chiede
soltanto di sottoscrivere la tessera socio al costo di 10 euro. Il corso di terrà presso le
strutture di San Lazzaro. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Lotta alla ludopatia - L’accordo prevede la diminuzione dei punti gioco e delle slot presenti
sul territorio da qui a tre anni.
Il 9 ottobre all'Auditorium Reggio Children di Reggio Emilia la vice presidente e assessore al
Welfare Elisabetta Gualmini e l'assessore alle Politiche per la salute Sergio Venturi
illustreranno gli obiettivi strategici del Piano Sociale e Sanitario 2017-2019 della Regione.
Prevenzione e controllo influenza: a trasmissione interumana del virus dell’influenza si può
verificare per via aerea attraverso le gocce di saliva di chi tossisce o starnutisce, ma anche
attraverso il contatto con mani contaminate dalle secrezioni respiratorie. Per questo, una
buona igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie.
Dalla Regione fondi e opportunità per prevenire il disagio, l’isolamento, l’abbandono
scolastico, la dipendenza dai social network nei ragazzi tra gli 11 e i 24 anni. Gualmini: “Il
futuro dell'Emilia-Romagna si gioca anche sulla capacità dei nostri giovani di disegnare un
progetto autonomo di vita”. Per maggiori informazioni, visita il sito
Visto d’ingresso area Schengen - La Farnesina lancia un nuovo portale informatico per
ottenere il visto d’ingresso per l’Italia e l’Area Schengen. Il progetto, realizzato interamente
con fondi europei e denominato “VISA e-@pplication” si inserisce nel piano dell’Unione
Europea per la totale dematerializzazione dei visti d’ingresso tramite la realizzazione di un
modello di visto elettronico (e-visa) comune tra i Paesi membri. Per ulteriori informazioni,
clicca qui
Pubblica Amministrazione verso il digitale. Tra i vari aspetti innovativi inseriti nel nuovo
Codice è previsto che il canale preferenziale per l’interazione tra Pubblica Amministrazione ed
utenti debba essere, in prevalenza, la Rete Internet. Per approfondire, clicca qui.
È scaricabile sul sito di ISTAT il Rapporto Annuale 2017. La 25esima edizione del Rapporto
annuale dell'Istat affronta il tema della struttura sociale attraverso le caratteristiche dei
gruppi, descrivendo e interpretando i fenomeni da più punti di vista.
Sono state apportate modifiche all’utilizzo della Carta elettronica che consente di spendere il
Bonus Cultura. Per informazioni sugli ambiti in cui è possibile spenderlo, clicca qui.
Il reddito di solidarietà è una misura regionale diretta a contrastare le condizioni di povertà
estrema e di esclusione sociale in cui versano numerosi cittadini della regione. Il sussidio
verrà assegnato tramite una carta di credito prepagata,ed avrà un valore variabile dagli 80 ai
400 euro mensili. Per verificare tutti requisiti necessari, clicca qui.

