Comune di Novellara
Urp Informa – mese di agosto
Notizie, servizi, opportunità

L’Emilia Romagna è autosufficiente e dona anche ad altre regioni. Anche
quest’anno la campagna di raccolta delle donazioni di sangue in Emilia ha
avuto un riscontro positivo.

Bonus nido 2017. Dal 17 luglio è attiva la procedura telematica per
presentare richiesta per il Bonus nido 2017, rivolto ai genitori dei bambini
nati dal 1 gennaio 2016 e iscritti ad un asilo nido pubblico o privato
autorizzato.
West Nile virus: A seguito del rilevamento di alcuni casi nella Provincia di
Reggio Emilia, sono state pubblicate alcune informazioni utili per la
prevenzione delle punture e della proliferazione degli insetti infetti.
Leggi l’ordinanza comunale
Entra in funzione il tutor su Strada Provinciale 5. Dopo alcuni mesi di
sperimentazione, durante i quali sono state apportate diverse migliorie al
manto stradale, il tutor è entrato ufficialmente in funzione dal 16 luglio.

Bonus Acqua è possibile presentare la richiesta per l’agevolazione sulla
tariffa del servizio idrico integrato, destinata ai nuclei familiari in condizioni
economiche disagiate (scadenza 30/09/2017).
ErGo Mobilità internazionale: La Regione Emilia Romagna ha previsto una
serie di opportunità e agevolazioni economiche per i giovani che
desiderano approfondire la loro formazione o continuare gli studi all’estero.

Giornate donazione AVIS: venerdì 11 agosto sarà possibile donare il
sangue presso la sede Avis, Largo della Solidarietà e della Pace, 2.

Al via il concorso donna e lavoro Startup 2017. Il termine per la
presentazione della propria candidatura è il 30/9/2017
Giovazoom: è attivo il nuovo portale della Regione Emilia Romagna
dedicato ai giovani che sostituisce i precedenti Portale Giovani,
Informagiovani e Youngernews.

Esonero contributivo assunzioni scuola lavoro: È online dal 10 luglio il
modulo 308-201. L’esonero è previsto per i datori di lavoro che assumono,
entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, i giovani che hanno
svolto l’alternanza scuola-lavoro presso il medesimo datore di lavoro.

Fondo nazionale non autosufficienza: con 3,9 milioni di euro. la Regione
Emilia-Romagna assolve l’impegno seguito al recente accordo col Governo
in Conferenza Stato-Regioni, con queste ultime chiamate a reperire
complessivamente 50 milioni.

Il 28 agosto riparte il campo giochi estivo Giochilandia, gestito dalla
Cooperativa Argentovivo. Il campo giochi propone tante attività per ragazzi
dagli 11 ai 14 anni, dalla street art al teatro, dai laboratori di fotografia al
fumetto. Per iscrizioni e costi, clicca qui.

Chiusura uffici comunali. Lunedì 14 e martedì 15 agosto gli Uffici comunali
rimarranno chiusi. Si comunica inoltre che lo sportello di assistenza
INPS rimarrà chiuso dal 7 agosto al 16 settembre compresi.

Cinema in Rocca e a Santa Maria. Anche nel mese di agosto continuano gli
appuntamenti con il cinema estivo nel cortile della Rocca e a S. Maria.
Per il programma completo, clicca qui

Attività sportive non agonistiche: obbligo defibrillatori
Tutte le palestre di Novellara erano dotate di defibrillatore, già
precedentemente all’entrata in vigore del decreto del giugno 2017.
Sono online i bandi per la richiesta di esonero tasse universitarie, parziale
o totale, per gli studenti iscritti agli Atenei dell’Emilia Romagna.
Nel mese di agosto il mercatino dell’antiquariato è sospeso. La
manifestazione riprenderà regolarmente a settembre, con appuntamento
fisso la prima domenica del mese.

Al via la Riforma del terzo settore . A distanza di tre anni dal lancio delle
linee guida, saranno finalmente messi in atto i provvedimenti relativi alla
Riforma

È in aumento la povertà che colpisce minori e giovani. È stata pubblicata la
ricerca Istat sulla povertà, dalla quale è emerso che risulta essere in
aumento nelle famiglie con minori a carico.
Bando per le Associazioni di volontariato: la Regione ha pubblicato un
bando rivolto alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di
promozione sociale, per il finanziamento di nuovi progetti destinati ai più
bisognosi. Scadenza 9/8/2017

Premio per la pace Giuseppe Dossetti: il premio è destinato ad
associazioni e singoli cittadini che si sono impegnati concretamente in
operazioni di pace, seguendo i principi basilari della filosofia di Don
Dossetti. Scadenza 22/10/2017
Emergenza caldo: l’Istituzione i Millefiori ha attivato diversi servizi rivolti
agli utenti più a rischio, come telefono amico, consegna pasti a domicilio e
assistenza domiciliare. Per l’elenco completo, clicca qui
Tracce di storia dall’archivio. Riflettori puntati sul fondo librario antico:
dizionario domestico di Gaetano Arrivabene mantovano

Estate a 4 zampe: non abbandonarli! Se vai in viaggio scopri come
ottenere il documento di viaggio (passaporto europeo) per il tuo animale
Campagna antincendio boschivo 2017: sul portale della Protezione Civile le
linee guida e i materiali informativi.

