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Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è politica. Sortirne da soli è avarizia. 

Don Lorenzo Milani Lettera ad una professoressa
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INTRODUZIONE 1

BILANCIO SOCIALE 2014 INTRODUZIONE

Lo sforzo di redigere un Bilancio Sociale nasce dal desiderio di trasparenza e dalla convinzione che i cittadini debbano

essere informati riguardo alle scelte amministrative, ai servizi offerti dal Comune, al lavoro quotidiano svolto negli

uffici comunali, all’uso delle risorse pubbliche economiche e non economiche.

Il documento vuole dunque presentare e quantificare in forma grafica comprensibile sia le attività di normale

amministrazione svolte dagli uffici, con la  varietà di  documenti, atti, incombenze, rendicontazioni  “prodotti” annualmente,

sia i progetti e i servizi attuati per scelta amministrativa.

Tutto questo lavoro ha delle ricadute positive sui cittadini in termini di erogazione di servizi fondamentali, ma anche

di contributo alla coesione sociale e al miglioramento delle condizioni di vita, soprattutto delle persone più fragili,

ma non solo. L’Amministrazione assolve così al proprio compito definito dalla Costituzione di “rimuovere gli ostacoli

di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno

sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica

e sociale del Paese” (art. 3).

Ci pare che rendere conto di quanto fatto annualmente sia un doveroso servizio alla comunità. 

Ringrazio in particolare l’Assessore Luisa Gamba, delegata all’attuazione del programma, per il prezioso lavoro di

ideazione del documento, di raccolta e di analisi dei dati, di redazione svolto insieme ai dipendenti comunali.

Perlita Serra

Sindaca di Curno
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nota metodologica

L’Ente pubblico non persegue la creazione di profitto a favore dei suoi proprietari,

bensì la risposta ai bisogni e la produzione di beni sociali a favore di una

molteplicità di portatori di interessi. Ciò significa che la valutazione e il controllo

della gestione, tanto all'interno quanto all'esterno, deve avvenire rispetto alla

capacità dell'ente di perseguire la sua missione, in tal caso sociale.  

Il fine dell’ente pubblico è la realizzazione della missione sociale, la produzione

di beni sociali per la collettività, la risposta ai bisogni dei cittadini, ed è su

questo che è necessario valutarne e controllarne la gestione.

Anche le esigenze informative dei soggetti esterni interessati all'attività

dell’organizzazione risultano coerenti con la sua finalità ultima: i cittadini sono

interessati a sapere cosa è stato deciso, programmato e realizzato per incidere

positivamente sul benessere sociale delle comunità di riferimento. 

Il Bilancio Sociale esplicita, in una cornice unitaria, la connessione tra missione

e scelte effettuate, risorse impiegate, attività svolte, risultati ed effetti ottenuti.

Il processo di rendicontazione che ne sta alla base deve essere in grado di

ricostruire tale “catena di senso”, per rendere comprensibile l’operato dell’ente

e valutarne il grado di coerenza e di efficacia. 
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CURNO IN NUMERI

È importante studiare lo scenario demografico di

un paese, perché l’evoluzione della composizione

della popolazione è un elemento fondamentale

che influenza le scelte di politica sociale.

superficie territoriale 4,70 Kmq

popolazione residente 7.751

densità di popolazione 1.646 ab/Kmq

famiglie 3.263

media componenti per famiglia 2,37

nati 84

morti 85

immigrati 418

emigrati 397

saldo naturale (morti - nati) -1

saldo migratorio (immigrati - emigrati) +21

saldo demografico (variazione numero totale cittadini) +20

2.1 I RESIDENTI

La popolazione residente nel Comune di Curno risulta

al 31/12/2014 pari a 7.751 persone. 

Rispetto al 2004 si osserva un incremento pari a

+221 persone (+2,9%).

Come si può vedere dal grafico 2 e dalla tabella 1,

l’incremento della popolazione è stato determinato

nel periodo (2012- 2014) dalle tendenze favorevoli

del flusso migratorio, che ha contenuto la riduzione

del saldo naturale negativo (nel 2014 sono state

più le persone morte che quelle nate).

dati al 31.12.2014

2
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grafico 1

residenti nel periodo 2004-2014

fonte: ISTAT
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numero stranieri residenti e % sul totale della popolazione

anno n° stranieri

a Curno

% sui residenti   

di Curno

% stranieri  

Provincia BG

% stranieri  

Lombardia

% stranieri  

Italia

2004 358 4,7% nd nd nd
2005 389 5,2% 6,9% 7,0% 4,5%
2006 388 5,1% 7,5% 7,6% 5,0%
2007 439 5,7% 8,4% 8,5% 5,8%
2008 478 6,2% 9,5% 9,3% 6,5%
2009 539 6,9% 10,2% 10,0% 7,0%
2010 593 7,6% 11,0% 10,7% 7,5%
2011 564 7,4% 10,4% 9,8% 6,8%
2012 577 7,6% 10,9% 10,5% 7,4%
2013 654 8,5% 11,6% 11,3% 8,1%
2014 649 8,4% 11,5% 11,5% 8,2%

tabella 1

fonte: http://www.comuni- italiani.it/statistiche/stranieri.html

Il numero di stranieri residenti nel Comune di

Curno è aumentato in dieci anni dell’81,3% (da

358 a 649 persone). La percentuale di stranieri

residenti rimane al di sotto della media provinciale

(8,4% a Curno e 11,5% nella Provincia nel 2014)

e della media regionale (11,5% nel 2013), mentre

è allineata alla percentuale di stranieri in Italia (8,2%).

Gli stranieri residenti a Curno (grafico 3) provengono

principalmente dal continente Europeo (38%) e

dall’Africa (35%).

CURNO IN NUMERI BILANCIO SOCIALE

grafico 2

grafico 3

tassi % relativi al movimento naturale (natalità, mortalità)

fonte: ISTAT

distribuzione % per continente di provenienza 

dei cittadini stranieri residenti a Curno al 31.12.2014

fonte: ISTAT



L’età media dei cittadini di Curno al 31.12.2014 è

pari ad anni 43,7,  in aumento rispetto al 2006 di

anni 2,3 (grafico 4). Il crescente invecchiamento

della popolazione di Curno è evidente anche analizzando

l’indice di vecchiaia, calcolato come il rapporto di

composizione tra la popolazione anziana (65 anni

e oltre) e la popolazione più giovane (0- 14 anni),

moltiplicato per 100, indice che è cresciuto da un

valore di 125,10% nel 2006 a un valore di

143,90% nel 2014. 

Significativamente più bassa è l’età media dei residenti

stranieri che al 31.12.2014 avevano un’età media

pari a 31,3 anni. 

L’età media dei cittadini di Curno è superiore a

quella della Provincia di Bergamo (42,2) e in linea

con l’età media della popolazione lombarda e italiana

(43,7 in entrambi i casi).

L’andamento anagrafico ha influenzato anche

l’andamento del numero dei componenti delle famiglie,

pari a 2 nell’anno 2014 (grafico 5), con una diminuzione

rispetto al 2003 di 0,51 componenti. Le famiglie

composte da una sola persona al 31.12.2014

erano 1.009 e rappresentavano il 30,9% del numero

di nuclei familiari presenti (grafico 6). 

2.2 ETÀ MEDIA DELLA POPOLAZIONE E FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI
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grafico 6

grafico 5

grafico 4

età media residenti a Curno 

e indice di vecchiaia

fonte: ISTAT

numero medio componenti per famiglia

fonte: ISTAT

famiglie per n° componenti al 31.12.2014

fonte: Anagrafe Curno
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2.3 CITTADINI E UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE

L’ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale assicura

tutte le funzioni a carattere demografico (tenuta ed

aggiornamento del registro della popolazione

residente nel Comune ed all'estero, rilascio certificati,

autentiche, documenti d'identità...), di stato civile

(atti di nascita, cittadinanza, matrimonio e morte)

e cura la formazione, tenuta e aggiornamento delle

liste elettorali generali e attività inerenti.

L’attività dell’ufficio è profondamente influenzata

dai movimenti e cambiamenti nella struttura della

popolazione (oltre che dall’attività politica per attività

elettorali). Il grafico 7 mostra come è stato impegnato

il tempo lavorativo dei tre dipendenti comunali assegnati

al settore nel 2014.

La riclassifica dei tempi del personale dipendente

è stata possibile grazie a un monitoraggio delle attività

svolte dall’ufficio per tutto il 2014. Nella tabella 2

sono evidenziate per tipologia il numero di pratiche

seguite dall’ufficio.

tabella 2 numero di pratiche seguite dall’ufficio anagrafe, stato civile, elettorale (anno 2014)

tipo pratica n° tipo pratica n°

atti protocollati 1005 variazioni albo presidenti di seggio 3
immigrazioni 328 variazioni albo scrutatori 31
emigrazioni 279 persone iscritte per la prima volta 

nelle liste elettorali
75

certificazioni varie rilasciate (stima) 1930
carte d’identità rilasciate 1289 persone iscritte nelle liste elettorali per 

immigrazione e acquisizione cittadinanza
220

carte d’identità rinnovate 24
cambi abitazione all’interno del comune 52 persone cancellate dalle liste elettorali per      

emigrazione, morte o irreperibilità
218

visite domiciliari (stima) 25
atti di nascita iscritti e trascritti 106 consultazioni elettorali seguite 1
atti di matrimonio iscritti e trascritti 45 statistiche demografiche ed elettorali eseguite 37
atti di morte iscritti e trascritti 62 attestati soggiorno (D.Lgs. 30/2007) 15
atti di cittadinanza 30 pratiche irreperibilità 20
decreti jure sanguinis 26 autentica beni immobili 99
pubblicazioni matrimoni 31 rinnovo dimora abituale stranieri 159
annotazioni e comunicazioni relative a atti   

di nascita/matrimonio/morte/cittadinanza
670

variazioni albi giudici popolari 0
rilascio numerazione civica 2

CURNO IN NUMERI BILANCIO SOCIALE

grafico 7

ufficio anagrafe, stato civile, elettorale

distribuzione % ore di lavoro anno 2014

fonte: elaborazione tempi di lavoro
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In questo paragrafo sono riassunti i principali obiettivi

che l’attuale Amministrazione intende perseguire

nel periodo del proprio mandato. Gli obiettivi sono

contenuti nelle “Linee programmatiche 2012-

 2017” approvate dal Consiglio Comunale (Delibera

del Consiglio n. 33 del 06.06.2012 ad oggetto:

Presentazione delle linee programmatiche relative

alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del

mandato amministrativo). 

LO SCENARIO FUTURO: UN PAESE IN

CUI SIA BELLO VIVERE

Viviamo una profonda crisi della politica, troppo

spesso avvitata su sé stessa, portatrice di disvalori,

ambito di corruzione e di privilegi, non più capace

di rispondere alle richieste dei cittadini. Occorre

rinnovare la politica, farla vivere attraverso le sue

progettualità, i suoi ideali, perché si palesi nella vita

quotidiana di ognuno di noi, perché risponda ai bisogni

dei cittadini e alle loro aspettative. 

Una politica capace di coinvolgere l’intera comunità

su un’idea progettuale, su un’idea di vivibilità e di

sviluppo condivisa, per fare di Curno un paese in

cui sia bello vivere. Una politica che recuperi il

senso dell’etica, della politica come servizio. 

Occorre ridare valore alla partecipazione alla vita

pubblica quale elemento fondante della democrazia,

intesa come premessa per il recupero dello spirito

di appartenenza ad una comunità e continuo confronto

tra cittadini e istituzioni: la partecipazione sarà la

pratica ispiratrice della nostra azione politica.

La grande crisi economica che stiamo vivendo non

sta solo allargando la forbice tra chi è ricco e chi

vive con disagio la sua condizione economica ma

sta aumentando anche il numero di nuclei familiari

fino a questo momento garantiti che si trovano ad

affrontare un periodo di difficoltà economica e

finanziaria. La continua perdita di posti di lavoro

pone la politica e le istituzioni di fronte alle proprie

responsabilità. Occorre creare sinergia tra i tanti

soggetti interessati per affrontare i problemi che

sono attualmente sul tappeto e gettare insieme le

basi su un’idea di sviluppo, che dovrà essere

ripensato in termini moderni e nuovi di fronte alle

sfide della crisi economica e della crisi dell'idea

tradizionale di sviluppo come continua crescita

illimitata. 

Lavorare intorno ad un’idea di sviluppo vuol dire

pensare al territorio, nei suoi vari aspetti, quale

luogo dove si manifesti e si sviluppi una fitta rete

di esperienze, di relazioni sociali in una dimensione

umana solidale. Vuol dire garantire quei servizi sociali

ed una rete di servizi moderni, di qualità elevata,

diffusi su tutto il territorio. Vuol dire lavorare ad un

uso socialmente finalizzato degli spazi per costruire

nuove occasioni di comunicazione, di socialità e di

vita culturale. 

Il riconoscimento dei diritti e dei doveri individuali

e collettivi stanno alla base di qualsiasi progetto di

governo della cosa pubblica, capace di creare

opportunità di crescita civile e sociale. Lo sviluppo

non è separabile dai diritti e dai doveri. Il paese dei

diritti e dei doveri è un paese vivo, partecipe, proiettato

verso il futuro, che non spreca nessuna delle intelligenze

e delle energie umane in esso presenti.

Il paese dei diritti è un paese dei giovani, delle

donne, degli anziani, degli abili e non. È soprattutto

il luogo dove si esprime la cittadinanza attiva e si

offrono strumenti concreti per il suo pieno esercizio:

diritto allo studio, alla salute, alla cultura, alla libertà 

di associazione e di espressione, al rispetto

BILANCIO SOCIALE IL PROGRAMMA DI MANDATO 9



dell’ambiente e alla qualità della vita, alla produzione

di ricchezza. Sono diritti e doveri derivati dalla

democrazia, nata dalla Resistenza e sancita dalla

nostra Costituzione che affondano le radici nella

stessa tradizione civile della nostra società e che

l’Amministrazione comunale vuole tradurre in concrete

scelte politiche e programmatiche.  

La sfiducia nella politica che si respira, le difficoltà

economiche, la necessità di individuare delle priorità,

la posta in gioco in termini di qualità ambientale

impongono una forte iniezione di democratizzazione

dei processi decisionali che influiranno definitivamente

sul paese nei prossimi anni.

Il progetto dell’Amministrazione comunale è chiaro:

migliorare la qualità della vita nel nostro Comune, fare

di Curno "un paese in cui sia bello vivere". Questa

scelta passa attraverso il lavoro collettivo del

gruppo di maggioranza che affida poi ai diversi delegati

l’attuazione del programma di governo. 

10 IL PROGRAMMA DI MANDATO BILANCIO SOCIALE



STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE 4

4.1 LA STRUTTURA POLITICO-AMMINISTRATIVA

Secondo l’ordinamento italiano il Comune è l’Ente

di governo più diretto ed immediato della popolazione

e del territorio. Esso infatti esercita in favore della

collettività tutte le funzioni e tutti i servizi che la

legge non attribuisca espressamente ad altri soggetti

(Stato, Regione, Provincia), rappresenta la propria

comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo

sviluppo. L’attività di indirizzo politico-amministrativo

e il controllo della “macchina comunale” è affidata

al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale.

IL SINDACO

Il Sindaco è il responsabile politico dell’Amministrazione

comunale. Eletto direttamente dai cittadini, resta

in carica per 5 anni.

Perlita Serra è stata eletta Sindaco di Curno a

maggio 2012. Sono di sua diretta competenza:

• Politica per l'educazione, l'istruzione e la formazione

• Ambiente: risparmio energetico, manutenzione   

e tutela del verde, diritti della natura

• Sicurezza

• Risorse Umane

LA GIUNTA

La Giunta è l’organo di governo del Comune, in

collaborazione con il Sindaco, che la presiede. 

È composta da 4 assessori (escluso il Sindaco), di

cui uno è il Vicesindaco. Si riunisce normalmente

una volta alla settimana e prende le sue decisioni

chiamate “deliberazioni”.

L’attuale Giunta si è insediata a maggio 2012 ed è

composta da:

Vito Conti, Vice-Sindaco e Assessore a:

- Politiche del territorio: edilizia privata, lavori pubblici,

urbanistica, qualità urbana

- Viabilità

Luisa Gamba, Assessore a:

- Attuazione del programma

- Politiche sociali e delle famiglie

- Rapporto con il volontariato

Claudio Cavagna, Assessore a:

- Politiche per il sostegno e lo sviluppo delle attività 

produttive e commerciali

- Manutenzione del patrimonio comunale

- Protezione civile

Miriam Rizzo, Assessore a:

- Bilancio e tributi

- Gestione dei rifiuti e delle acque

- Cimitero

Sono inoltre tre i Consiglieri con deleghe speciali:

- Aldo Benedetti, delega a: Sport e tempo libero

- Paola Bellezza, delega a: Politiche culturali, per 

l'inclusività e l'aggregazione sociale

- Clara Colombo, delega a: Politiche giovanili e alle 

Politiche per la Trasparenza, Comunicazione

i lavori della giunta

* periodo maggio-dicembre
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2012* 2013 2014

n° sedute 32 46 48

n° delibere 102 174 185



2014 euro

Perlita Serra, Sindaco 20.477,90
Vito Conti, Vicesindaco e Assessore 11.907,74
Luisa Gamba, Assessore* 9.043,82
Miriam Rizzo, Assessore* 10.182,35
Claudio Cavagna, Assessore* 8.616,87

Aldo Benedetti, Capogruppo e Consigliere con delega speciale 135,25
Paola Bellezza, Consigliere con delega speciale 122,95
Clara Colombo, Consigliere con delega speciale 122,95
Angelo Gandolfi, Consigliere di minoranza 73,77
Paolo Cavagna, Consigliere di minoranza in Consiglio dal 26.09.20131 135,25
Sara Carrara, Consigliere di minoranza in Consiglio dal 29.10.20132 73,77

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale è l'organo di governo comunale

che, insieme al Sindaco, rappresenta direttamente i

cittadini. Infatti i suoi componenti sono eletti dai cittadini

ogni cinque anni. Non c'è limitazione nella rielezione

dei consiglieri comunali: essi possono ricoprire questa

carica anche per più mandati consecutivi. Il Consiglio

Comunale è composto dal Sindaco e da un numero

di consiglieri stabilito a seconda del numero di abitanti

del Comune.  

Il Consiglio esercita il controllo politico amministrativo

dell'azione del Comune e ne accerta la conformità

ai principi fissati dallo Statuto e agli obiettivi deliberati

dal Consiglio stesso nelle "linee programmatiche

di mandato". 

L’attuale consiglio si è insediato a maggio 2012 ed

è composto da:

• Presidente

Perlita Serra, Sindaco 

• Gruppo Vivere Curno

Paola Bellezza - Consigliere con delega speciale 

Aldo Benedetti - Capogruppo e consigliere con

delega speciale 

Claudio Cavagna -  Assessore 

Clara Colombo -  Consigliere con delega speciale 

Vito Conti - Vicesindaco e Assessore 

Luisa Gamba - Assessore  

Miriam Rizzo -  Assessore

• Gruppo Angelo Gandolfi Sindaco

Angelo Gandolfi - Consigliere di minoranza 

• Gruppo Claudio Corti Sindaco

Paolo Cavagna - Consigliere di minoranza 

• Gruppo Consolandi una scelta per Curno

Sara Carrara - Consigliere di minoranza 

Nel 2014 il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri

hanno percepito le seguenti indennità nette:

1 surroga C. Corti dimessosi con lettera del 24.09.2013

2 surroga D. Consolandi dimessosi con lettera del 16.10.2013

* le differenze dipendono dalle diverse aliquote fiscali

Le indennità dei Consiglieri sono calcolate in base

al numero di presenze in Consiglio Comunale.
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2012* 2013 2014

n° sedute 12 13 11

n° deliberazioni emanate 51 75 82
n° interpellanze 
e interrogazioni 1 2 21

i lavori del consiglio

* periodo maggio-dicembre
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LE COMMISSIONI

In data 29 ottobre 2013 il Consiglio Comunale ha

approvato il “Regolamento delle commissioni facoltative

e consultive”. Sono state di seguito costituite le seguenti

commissioni: 

• Commissione lavoro: si occupa di monitorare

costantemente la situazione dell’occupazione sul

territorio, di valutare e sperimentare una modalità

di partenariato pubblico/privato finalizzata a ampliare

le possibilità occupazionali delle persone in cerca

di lavoro del paese di Curno e di promuovere percorsi di

formazione dedicati a lavoratori e datori di lavoro sulle

nuove identità di lavoro e sugli incentivi all’occupazione.

• Commissione cultura: si occupa di proporre iniziative

che vanno ad elevare il livello culturale del paese

nei vari campi del sapere: letteratura, arte, musica,

teatro...

• Commissione ecologia: si occupa di progetti

speciali legati ai temi dell’ecologia e dell’ambiente.

Esistono inoltre due commissioni speciali legate

alla realizzazione del Piano di Governo  del  Territorio

(PGT),  la  relativa  variante  e  strumenti  urbanistici

attuativi (Commissione urbanistica e Commissione

politica per il PGT).

i lavori delle commissioni

2012* 2013 2014

n° sedute commissione lavoro - - 9
n° sedute commissione cultura - - 6
n° sedute commissione ecologia - - 8
n° sedute commissione edilizia 7 6 3
n° sedute commissione politica PGT 3 18 -

* periodo maggio-dicembre

4.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
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4.3 UFFICO SEGRETERIA E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

L’ufficio   della  Segreteria   si   occupa   dell’attività

di   supporto   agli   organi istituzionali. Nel 2014,

nel settore sono stati impiegati quattro dipendenti

di cui due part- time (66% e 69% del tempo pieno).

Nel Grafico 8 si mostra come è stato distribuito il

tempo di lavoro dei dipendenti comunali nell’ufficio

(valori  al  netto  del  tempo  di  gestione  del  lavoro

amministrativo interno).

L’ufficio, nell’anno 2014, ha realizzato le attività

evidenziate nella tabella 3 qui esposta.
tabella 3 numero di pratiche seguite dall’ufficio segreteria e protocollo (anno 2014)

tipo pratica n° tipo pratica n°

determinazioni a cura di altri uffici 

predisposte ed evase
596

di ore giornaliere dedicate a supporto   

degli organi politici (circa)
3

determinazioni proprie 49 richieste accesso agli atti 5
deliberazioni di Giunta 185 atti protocollati 11.809
deliberazioni del Consiglio a cura di altri   

uffici predisposte
47

ordinanze registrate 52
atti pubblicati a cura del Messo Comunale 1.176

deliberazioni di Consiglio Comunale 

predisposte dall’ufficio segreteria
35

atti notificati 189
Consigli convocati 10+1*

contratti predisposti rogati 

dal Segretario Comunale
16

media contatti settimanali con uffici pubblici   

da parte del Messo Comunale (circa)
2

appuntamenti fissati per il Sindaco 150
richieste di informazioni telefoniche 

giornaliere (circa)
40
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grafico 8

ufficio segreteria 

distribuzione % ore di lavoro 

anno 2014

fonte: elaborazione tempi di lavoro

* integrativo  
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In questa sezione il Comune rende conto alla

cittadinanza della gestione delle entrate e delle

uscite, attraverso l’esposizione dei flussi e delle

politiche fiscali e tariffarie.

Il Comune riceve, in misura e forma diversa, da diversi

soggetti (dai cittadini, dallo Stato e da altri enti) le

risorse finanziarie che sono utilizzate per erogare

e garantire ai cittadini il funzionamento dei servizi

necessari.

Le entrate si possono dividere in: 

- entrate tributarie, che comprendono le imposte

e le tasse pagate dai cittadini, in particolare l’IMU

(Imposta Municipale Unica), l’addizionale comunale

Irpef, la tassa per lo smaltimento rifiuti (TARI), la

Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e l’imposta comunale

sulla pubblicità

- entrate da trasferimenti, cioè i contributi delle

Stato, dalla Regione e da altri entri; i trasferimenti

dello Stato sono di fatto una redistribuzione su

tutto il territorio nazionale delle tasse (es. Irpef,

Irpeg...) pagate dai cittadini allo Stato 

- entrate extratributarie derivate dai servizi pagati

direttamente dai cittadini (tra cui mensa, contributo

retta per il servizio assistenza domiciliare), dalle entrate

prodotte dalla gestione del patrimonio comunale

(es. affitti case ALER, concessione della licenza

della farmacia comunale, affitto sale civiche)

- entrate derivanti da alienazioni da trasferimenti

di capitali o da riscossioni di crediti (entrate in

conto capitale) per lo più destinate agli investimenti e

che derivano, ad esempio, dagli oneri di urbanizzazione

Le uscite possono essere raggruppate in: 

- spese correnti necessarie al funzionamento ordinario

della macchina comunale, come per esempio gli

stipendi dei dipendenti, la gestione dei servizi pubblici,

la manutenzione ordinaria del patrimonio pubblico,

il funzionamento delle scuole, le spese per i servizi

sociali, le spese per le utenze 

- spese in conto capitale rappresentate dagli

investimenti, vale a dire destinate a tutte le opere

pubbliche come ad esempio le nuove costruzioni,

la riqualificazione di strade e di reti ecologiche

% provenienza entrate 2013 2014

tributarie 75,8% 78,7%

trasferimenti 11,5% 2,9%

extra-tributarie 12,5% 14,9%

entrate in conto capitale 5,3% 3,5%

15

provenienza entrate

flussi economici e loro destinazione

anno 2014



I grafici 9 e 10 mostrano la destinazione delle

spese correnti per attività svolta (programma ) e

per tipo di risorsa per cui sono state utilizzate.

a) Le spese relative alla funzione “bilancio e tributi”

includono anche le spese per le utenze degli edifici

pubblici, il costo della pubblica illuminazione, e

l’Irap per tutti gli uffici comunali 

b) Le spese relative al settore sociale sono i servizi

sociali di assistenza alla cittadinanza (es. servizi alla

persona, servizi per l’infanzia e i minori, servizi per

persone diversamente abili)

c) Le spese relative a ambiente ed ecologia sono

spese per la gestione dello smaltimento rifiuti, gestione

della piazzola ecologica, spese per la manutenzione

del verde e spese per la cura dell’ambiente 

d) Le spese per manutenzioni del patrimonio includono,

oltre al costo dei tre operatori comunali, le spese

per elettricisti, muratori, per la pulizia della neve

e) Le spese per organi istituzionali, segreteria generale,

anagrafe, stato civile, elettorale, leva includono le

spese per la gestione degli uffici relativi, incluso

l’ufficio protocollo 

f) Le spese per la pubblica istruzione includono ad

esempio i trasferimenti all’Istituto comprensivo e

alle scuole dell’infanzia convenzionate per il “piano

di diritto allo studio”, le spese per il sostegno alle

famiglie per abbattere la retta della scuola dell’infanzia

g) Le spese per la viabilità, sicurezza e protezione

civile includono tutte le spese necessarie per la gestione

del servizio di Polizia Locale e Protezione Civile 

h) Le spese per il patrimonio e lavori pubblici includono

le spese necessarie per la gestione del patrimonio

pubblico (manutenzioni escluse)

i) Le spese per il cimitero includono le spese di

manutenzione ordinaria del cimitero

j) Le spese per cultura e biblioteca includono le

spese per le attività culturali e la gestione della biblioteca

comunale 

k) Le spese altri servizi includono ad esempio le

spese per i servizi informatici 

l)  Le spese relative al commercio sono quelle destinate

al supporto delle attività produttive presenti sul territorio

m) Le spese per sport e tempo libero includono le

spese per le attività nel settore sportivo e ricreativo

n) Le spese relative ad urbanistica ed edilizia privata

includono le spese di riqualificazione urbana

o) Le spese per le politiche giovanili includono ad

esempio quelle per iniziative e attività

destinazione spese correnti 

per attività 2014

fonte: Relazione Organo Revisore

grafico 9
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Nella tabella 4 sono messe a confronto le spese

correnti per tipologia nei due anni 2013 e 2014.

La diminuzione delle spese per prestazioni di servizi

è stata determinata dalla diminuzione delle spese

per piazzola ecologica e smaltimento rifiuti e rifiuti

solidi urbani e dalla diminuzione delle spese relative

a estumulazioni ed esumazioni (nel 2013 si era

inoltre effettuata un’operazione straordinaria di

sistemazione della situazione del cimitero).

17BILANCIO SOCIALE IL BILANCIO: I NOSTRI SOLDI

grafico 10

destinazione spese correnti 

per tipologia 2014

fonte: Relazione Organo Revisore

tabella 4 confronto spese correnti per tipologia (anni 2013-2014) 

destinazione spese correnti anno 2013 anno 2014

personale € 1.336.335 € 1.346.132
acquisto beni di consumo € 109.194 € 94.513
prestazioni di servizi € 2.659.983 € 2.511.905
utilizzo di beni di terzi € 32.814 € 35.976

trasferimenti   € 545.093 € 512.550

interessi passivi e oneri finanziari diversi € 9.505 /

imposte e tasse € 113.571 € 127.804

oneri straordinari della gestione corrente € 8.286 € 233.181

Totale € 4.814.780 € 4.652.060
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La tabella 5 mostra l’andamento delle entrate correnti

dal 2011 al 2014.

Analizzando la differenza tra l’anno 2014 e l’anno

2013, si nota che i trasferimenti da parte dello

Stato, Regione e altri enti pubblici sono diminuiti

di euro 459.750 (- 74,6%). Le entrate extra-tributarie

sono aumentate principalmente perché nel 2014

si è attivata la nuova farmacia comunale, con

conseguente registrazione del valore della concessione.

La composizione delle entrate tributarie si può

analizzare nella tabella 6.

Nota:  La tassa è un t r ibuto che i l  s ingolo

soggetto/cittadino versa al Comune a copertura di

una prestazione di un servizio pubblico o di attività

statale. Sono tasse, ad esempio, la tassa per la

raccolta dei rifiuti, la tassa per l’occupazione degli

spazi e delle aree pubbliche, la TASI, che copre il

costo di alcuni servizi “indivisibili” come ad esempio

la manutenzione dei beni patrimoniali, l’illuminazione

pubblica, la manutenzione del verde; l’imposta è

un  tributo  che  il  singolo  soggetto/cittadino

versa  al Comune  ma  non  presenta  alcuna  relazione

con  lo svolgimento da parte dell’Ente pubblico di

una particolare attività e servizio (sono imposte l’ICI

e l’IMU).

Andamento entrate: pressione tributaria e dipendenza erariale

tabella 5 andamento entrate correnti periodo 2011-2014

tipo entrata 2011 2012 2013 2014

entrate tributarie € 4.426.484 € 4.130.039 € 4.061.720 € 4.219.717
entrate derivanti da contributi e trasferimenti 

correnti delo Stato, della Regione e di altri Enti 

Pubblici, anche in rapporto all’esercizio di 

funzioni delegate dalla Regione

€ 98.332 € 126.027 € 615.947 € 156.197

entrate extra-tributarie € 612.068 € 791.656 € 670.209 € 797.424

importo totale € 5.136.884 € 5.047.722 € 5.347.876 € 5.173.338

tabella 6 composizione entrate tributarie periodo 2011-2014

tipo entrata 2011 2012 2013 2014

ICI € 2.203.634
IMU € 2.231.705 € 1.646.920 € 1.447.441
TASI € 777.306
recupero evasione ICI o IMU € 29.005 € 98.857 € 8.777
addizionale IRPEF € 230.000 € 360.698 € 360.698 € 360.698
imposta comunale sulla pubblicità € 155.893 € 164.090 € 194.841 € 182.696
altre imposte € 79.313 € 2.135
totale imposte 1 € 2.668.840 € 2.785.498 € 2.303.451 € 2.776.918

tassa rifiuti solidi urbani € 597.600 € 602.883 € 719.158 € 667.606

TOSAP € 36.869 € 39.101 € 38.592 € 40.684

altre tasse € 62.373 € 62.172

totale tasse 2 € 696.842 € 704.156 € 757.750 € 708.290

diritti sulle pubbliche affissioni € 3.000 € 3.000 € 3.000

compartecipazione IVA € 501.048

fondo sperimentale di riequilibrio € 556.754 € 640.384

fondo solidarietà comunale € 997.519 € 731.508

totale tributi speciali 3 € 1.060.802 € 640.384 € 1.000.519 € 734.508

totale entrate tributarie 1+2+3 € 4.426.484 € 4.130.038 € 4.061.720 € 4.219.716
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L’ICI, Imposta Comunale sugli Immobili, aveva

come presupposto impositivo la proprietà di fabbricati.

È stata di fatto sostituita, nel 2012, dall’IMU. 

L'IMU, Imposta Municipale Unica o imposta mu-

nicipale propria, è un'imposta comunale che ha

come presupposto impositivo la proprietà di fabbricati.

L’addizionale IRPEF (Imposta sul Reddito delle

PErsone Fisiche) è un’imposta locale che si ap-

plica all’imponibile.

La TOSAP è la Tassa per l’Occupazione di Spazi

e Aree Pubbliche.

La TASI, TAssa sui Servizi Indivisibili, è una tassa

che ha lo scopo di coprire i costi dei servizi indivisibili

e che ha come presupposto impositivo il possesso

o la detenzione, a qualsiasi titolo (anche locazione),

di un fabbricato. 

La TARI, TAssa RIfiuti, ha preso il posto della

Tares. Il presupposto della TARI è il possesso o la

detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte,

a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti

urbani.

*incluso i tributi speciali

La pressione tributaria individua quello che ogni

cittadino versa al Comune, mentre l’intervento erariale

(dipendenza erariale) pone in evidenza la quantità

di risorse trasferite dallo Stato per ogni residente.

La dipendenza erariale pro-capite è calcolata dividendo

la somma delle “Entrate per contributi e trasferimenti

dallo Stato” e dei “Tributi speciali” (punto 3 nella tabella

6) per il numero di cittadini.

La dipendenza erariale pro capite, come si può vedere

dalla tabella 7, è diminuita dal 2011 al 2014 di Euro

36,72 (‐24,3%). La diminuzione della dipendenza

erariale pro- capite potrebbe essere letta come un

fatto positivo se si pensasse alla possibilità del Comune

di essere più indipendente nelle modalità di gestione

delle tasse o imposte. 

In realtà, per il  Comune, la diminuzione è stata un

elemento negativo, perché a parità di tasse pagate

dai cittadini di Curno allo Stato, la diminuzione del

valore della dipendenza erariale ci dice che lo

Stato “restituisce” al Comune una fetta più piccola

di risorse, che il Comune è quindi costretto a

reperire in altro modo.

Indicatori finanziari: pressione tributaria e dipendenza erariale pro-capite

tabella 7 dipendenza erariale pro-capite periodo 2011-2014

2011 2012 2013 2014

a trasferimenti statali* € 1.156.134 € 766.411 € 1.613.466 € 887.705
b popolazione residente 7.644 7.590 7.711 7.751

a:b dipendenza erariale € 151,25 € 100,98 € 209,24 € 114,53
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La pressione tributaria locale è calcolata dividendo

la somma delle imposte e tasse locali (punti 1 e 2

della Tabella 6) per il numero di cittadini. 

Dal 2011 al 2014, la pressione tributaria locale è

aumentata di Euro 9,34 (+ 2,12%), come evidenziato

nella tabella 8.

Se è vero che la pressione tributaria pro- capite è

aumentata del 2,12% nel periodo 2011-2014, la

lettura di questo dato unitamente a quello della

dipendenza erariale mostra che, a fronte di una

diminuzione di trasferimenti dello stato del - 24,3%,

l’aumento della pressione tributaria locale è minimo;

questo  è  stato  possibile  grazie  a  un  lavoro  di

razionalizzazione  delle  spese, realizzato cercando

di non peggiorare la qualità dei servizi resi ai cittadini.

Le entrate derivanti da alienazioni da trasferimenti

di capitali o da riscossioni di crediti (entrate in

conto capitale) per lo più destinate agli investimenti e

che derivano, ad esempio, dagli oneri di urbanizzazione,

sono negli ultimi anni diminuite drasticamente a

causa della crisi economico-finanziaria che ha

avuto risvolti particolarmente pesanti nel settore

delle costruzioni e in generale sulle attività produttive

(grafico 11). Nel 2012 le entrate in conto capitale

sono state impiegate per pagare opere iniziate nel

mandato amministrativo precedente (tra cui la

riqualificazione parchi e Centro Urbano). Dal 2013,

la diminuzione delle entrate ha determinato di fatto

il blocco degli investimenti in opere pubbliche. 

*al netto dei tributi speciali

tabella 8 pressione tributaria pro-capite periodo 2011-2014

2011 2012 2013 2014

a entrate tributarie* € 3.368.682 € 3.489.654 € 3.064.201 € 3.488.208
b popolazione residente 7.644 7.590 7.711 7.751

a:b pressione tributaria € 440,70 € 459,77 € 397,38 € 450,03

grafico 11

andamento entrate in conto capitale

fonte: Relazione Organo Revisore
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6

6.1 I SERVIZI SOCIALI

Le politiche sociali sono la priorità dell’Amministrazione

Comunale. Il Comune, dal 2012, ha consolidato

alcuni progetti, attivati da anni, a favore della

popolazione e ne ha realizzati di nuovi, al fine di

raggiungere le finalità espresse nel programma di

mandato. 

RISORSE per le POLITICHE SOCIALI nel 2014

753.377 euro

15,96% del Bilancio Comunale

Ai fini della rendicontazione nel presente bilancio

sociale, le risorse utilizzate dal settore Servizi Sociali

sono state raggruppate per aree di intervento: 

• Area famiglia, minori e sostegno alla genitorialità

• Area ultra 65 anni 

• Area disabilità e assistenza educativa scolastica

• Segretariato sociale e varie

• Area fragilità e disagio economico

• Area lavoro

• Area salute

• Altro: pari opportunità, sicurezza e volontariato

Il grafico 12 mostra come è stato impegnato il

tempo lavorativo dei tre dipendenti comunali assegnati

al settore nel 2014 (una dipendente è dedicata

part- time al settore Pubblica Istruzione).

La riclassifica dei tempi e dei costi del personale

dipendente è stata possibile grazie a un monitoraggio

delle attività svolte dall’ufficio servizi sociali per

tutto il 2014.

grafico 12

ufficio servizi sociali

distribuzione % ore di lavoro anno 2014

fonte: elaborazione tempi di lavoro
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La distribuzione di spesa sociale per area di servizio

è sintetizzata nel grafico 13.

Come si può vedere dai due grafici 12 e 13, non

vi è necessariamente corrispondenza tra ammontare

delle risorse economiche spese per un’area e

tempo dedicato dall’ufficio (assistente sociale e

due tecniche amministrative) al servizio stesso.

Il segretariato sociale è il servizio cui si è dedicato

più tempo da parte dell’ufficio (39% del tempo),

seguito dall’area fragilità e disagio economico

(21%). Per quanto riguarda le risorse economiche

l’area su cui si è investito di più è quella dei servizi

a favore delle persone diversamente abili e minori

che necessitano di assistenza educativa (49%).

Istruzioni per la lettura

Di seguito sono esposti tutti i servizi disponibili, le

risorse ad essi dedicate nel 2014 e, quando possibile,

il numero dei cittadini che hanno goduto dei diversi

servizi. Per ogni servizio viene indicata la spesa totale

sostenuta per la gestione del servizio, data dalla

somma della “spesa diretta” sostenuta per il servizio

e la spesa del tempo dedicato all’attività dal personale

dipendente del Comune.  

Ad esempio per il servizio SAD (Servizio Assistenza

Domiciliare) si sono sostenute spese dirette relative

alla gestione del servizio da parte della Cooperativa

Sociale preposta per euro 87.000 e una spesa per 

il personale dell’Ufficio Servizi Sociali per la

programmazione, organizzazione e gestione del

servizio pari a euro 2.143, per un totale di euro

89.143. 

Nelle tabelle informative relative alle varie aree sono

segnalate eventuali coperture di costi da parte di

utenti o da altre istituzioni. 

Questo simbolo evidenzia i servizi frutto

di una scelta amministrativa (servizi non

dovuti per legge). 

distribuzione spesa sociale 

per area di servizio anno 2014

fonte: Relazione Organo Revisore

grafico 13
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6.1.1 FAMIGLIA, MINORI E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ

INTERVENTO descrizione

Abbattimento rette Asili Nido
Sono contributi per l'abbattimento delle rette pagate dalle famiglie per la frequenza dell'Asilo

Nido dei propri figli.

Spazio Gioco

Il servizio prevede un servizio educativo a favore dell’infanzia e della genitorialità, promosso dal

Comune di Curno e gestito da operatori di una Cooperativa Sociale. Il servizio è rivolto a tutte le

famiglie con bambini da 0 a 3 anni. I bambini sono sempre affiancati da un adulto di riferimento

(genitore, nonno, zio, baby sitter…), che resta insieme al bambino per l’intera apertura del servizio.

È uno spazio suddiviso in aree di gioco, ricco di stimoli e proposte, per sperimentare, conoscere,

giocare. È un’opportunità per condividere l’esperienza della crescita con altri bambini e adulti.

CRE  Centro Ricreativo Estivo

Il Comune organizza il centro ricreativo estivo sportivo per bambini dalla prima classe della scuola

primaria. In aggiunta contribuisce alle spese di gestione del CRE organizzato dall’Oratorio J.Popieluszko

(utilizzo gratuito dei locali della sala mensa e un contributo economico a copertura di una parte

delle spese per l’organizzazione e l’acquisto del materiale).

TUTTI X 1, insieme i compiti finiscono prima

nuova formulazione 2014

È uno spazio rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado per svolgere i compiti, incontrare

amici, trascorrere il tempo libero. L'attività è organizzata dal Comune in collaborazione con l'Oratorio

Jerzy Popieluszko e grazie alla presenza di volontari.

Collaborazione Ag. Minori Ambito di Dalmine 

e Consultorio Mani di Scorta

L'Agenzia Minori si occupa di incapacità genitoriale, evasione dell'obbligo scolastico, maltrattamento

e abuso, incuria, comportamento devianti gravi.

Assegno di maternità

Si tratta di un assegno, concesso dal Comune ma pagato dall’INPS, per le madri disoccupate

che non percepiscono altra indennità di maternità. Il Comune si occupa di analizzare le domande

(in funzione dei requisiti del bando) e di trasmetterle all'INPS.

Progetto CI  STO  DENTRO dal 2014

Il progetto si rivolge ai ragazzi e alle ragazze che frequentano la scuola secondaria di primo grado

e che vivono con difficoltà la realtà scolastica. La finalità generale è quella di prevenire il rischio

di dispersione scolastica e di orientare le scelte future.



Nel 2015 sono stati inoltre attivati i seguenti

progetti e attività:

• Centro Ricreativo Estivo per ragazzi della scuola

secondaria e fino ai 17 anni. 

• Diamoci una mano… con i compiti: alcune

mamme dei bambini che frequentano la Scuola 

Primaria Rodari e impegnate nel progetto “Diamoci 

una mano”, propongono di condividere il momento

dei compiti con il proprio figlio insieme ad altri genitori.

Questa esigenza nasce per poter “alleggerire” il

clima che a volte si instaura tra genitore e bambino

sulla gestione dei compiti, quando molto spesso 

capita di “non capirsi”, si creano momenti di tensione,

di conflitto e di ansia che, se condivisi con altre persone,

potrebbero essere limitati. L’Amministrazione comunale

collabora con l’organizzazione del servizio mettendo

a disposizione uno spazio adeguato e, al raggiungimento

del numero minimo di cinque famiglie aderenti, anche

un educatore professionale per accompagnare le

famiglie nella strutturazione e gestione dei momenti

di incontro.

INTERVENTO descrizione

Partecipazione al progetto

DIAMOCI  UNA  MANO

Un progetto che vede protagoniste le famiglie, risorsa le une per le altre. Anche a Curno le famiglie

vivono situazioni di fatica, il tempo frenetico della vita di ogni giorno le porta a vivere maggiormente

la dimensione individuale, lasciando loro poco tempo per coltivare relazioni di vicinanza. Nonostante

questo, di fronte a situazioni di difficoltà concreta, davanti ad un viso ed un nome, di fronte a una

richiesta di aiuto è possibile trovare persone che danno la propria disponibilità.  Avere bisogno o

avere del tempo per gli altri è qualcosa che tutti sperimentiamo e darsi una mano nella crescita

dei figli è possibile ed è un’opportunità preziosa perché occasione per costruire nuove relazioni.

Partecipano al progetto famiglie del territorio, Comitato Genitori, Gruppo Volontari Curno, Associazione

Abilitare Convivendo onlus, Associazione Famiglia Aperta Onlus, Parrocchia Santa Maria Assunta,

Scuole dell'Infanzia San Giovanni Bosco e Sorelle Cittadini, Istituto Comprensivo di Curno,

Amministrazione comunale di Curno, Ambito territoriale di Dalmine - Area Minori e Famiglie.

Assegno nucleo familiare numeroso

Si tratta di un assegno, concesso dal Comune ma pagato dall’INPS, per le famiglie con almeno

tre figli minori e che hanno patrimoni e redditi limitati. Il Comune si occupa di analizzare le domande

(in funzione dei requisiti del bando) e di trasmetterle all'INPS.

Progetto UN  BOSCO  A  CURNO

dal 2013

Il progetto prevede la nascita di un arboreto didattico in Via Donizetti, nella zona verde denominata

“parco degli asinelli” ed è realizzato grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale, la

Scuola Materna S. Giovanni Bosco, Anfor, Ersaf (che ha fornito gratuitamente le piantine), Protezione

civile di Curno e Gruppo Alpini di Curno. Dal 2013 sono stati piantati più di 150 alberi autoctoni.
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• Sportello di ascolto e orientamento diffuso (da

dicembre 2015); tre gli obiettivi di questa azione:

o offrire alle famiglie di Curno un servizio di ascolto

e orientamento, facilmente accessibile, raccordato

con i servizi educativi presenti sul territorio, che

permetta loro di accedere e sperimentare positivamente

il supporto nelle situazioni di difficoltà

o sperimentare e mettere a punto la connessione

fra i diversi soggetti che a Curno si occupano di

minori e famiglie (Servizio Sociale comunale, Diamoci

una Mano, TUTTIx1, educatrice di presidio, psico-

pedagogista dell’IC, Psicologa di Mani di Scorta

e, in un secondo tempo, Ass. Sociale della Tutela),

dando vita ad una rete di fronteggiamento a chiara

valenza preventiva

o diffondere la conoscenza, le modalità e le condizioni

di accesso al Consultorio “Mani di Scorta”, quale 

servizio presente territorialmente e in grado di

accompagnare le famiglie a superare le difficoltà

legate ai processi di crescita dei figli.

Gli sportelli sono aperti presso le due scuole dell’infanzia

convenzionate con il Comune, presso la scuola

primaria e secondaria e presso i due centri sportivi

comunali.

famiglia, minori e sostegno alla genitorialità anno 2014   risorse economiche dedicate e n° cittadini coinvolti

intervento costi diretti
quota costi 

personale
costo totale

% sul totale 

del settore

n° cittadini 

coinvolti

Abbattimento rette asili nido € 15.500 € 646 € 16.146 2,1% 27

Spazio Gioco € 8.500 € 354 € 8.854 1,2% 49

Centro Ricreativo Estivo € 4.409 € 891 € 5.300 0,7% 250*

Tutti x 1 € 4.230 € 427 € 4.657 0,6% 45**

Ci sto dentro € 333 € 233 € 567 0,1% 3

Assegno nucleo familiare numeroso / € 37 € 37 0,0% 22

Un bosco a Curno / / / 0,0% 55

Diamoci una mano / € 859 € 859 0,1% 25

Assegno di maternità / € 703 € 703 0,1% 9

Collaborazione Ag. Minori Dalmine e Consultorio / € 2.242 € 2.242 0,3% nd

totale € 32.972 € 6.392 € 39.364 5,2% 485

* compreso CRE Oratorio  ** gestito da 13 volontari   
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6.1.2 ULTRA 65 ANNI

INTERVENTO descrizione

Servizio Assistenza Domiciliare SAD

Servizio svolto da personale qualificato quale supporto all’assistenza alla persona (igiene personale,

bagno assistito...). Il servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale è rivolto alla popolazione

anziana, invalida o con invalidità temporanea e a nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio.

Contributo per rette di assistenza

anziani ed indigenti

Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune

assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica, nel caso l'anziano o la famiglia

non riescano a farsi carico della retta (si applica il Regolamento per i contributi vigente).

Pasti a domicilio

Servizio di consegna, effettuato dai volontari di Trasporto Amico Onlus, di pasti caldi e pronti

direttamente a casa (nei giorni a scelta dell’utente). È rivolto agli ultra70enni e ai cittadini non

autosufficienti o parzialmente autosufficienti. Dal 2012 il servizio è esteso a tutti gli ultra 70enni

anche se autosufficienti.

Telesoccorso e Teleassistenza

È un servizio di emergenza sanitaria con installazione di apparecchio telefonico predisposto per

richieste di soccorso e assistenza. Dal 2014 l'apparecchio può essere installato anche nel caso

di utilizzo di cellulari o in assenza di linea fissa. Il servizio è rivolto a persone anziane sole.

Contributo al Gruppo Anziani e Pensionati
Il contributo ha come obiettivo il sostegno del Gruppo Anziani e Pensionati nello svolgimento

delle attività in ambito ricreativo e culturale rivolte a cittadini anziani.

Le persone con più di 65 anni al 31.12.2014 erano

1661 (933 donne e 728 uomini) e rappresentavano

il 21,43% dell’intera popolazione. 

Nella programmazione dei servizi sociali risulta evidente

la necessità di tenere presente le esigenze di una

fascia di popolazione così numerosa e destinata

ad aumentare. Le politiche attive rispetto a questa

fascia di cittadini sono di due tipologie: da una

parte una serie di servizi a supporto delle situa-

zione di fragilità (Sad, centro diurno...), dall’altra la

costituzione di un “Tavolo di lavoro per le politiche

per gli anziani”, che cerca di individuare le reali necessità

di questa fascia di popolazione favorendo un

invecchiamento attivo, in particolare attraverso la

partecipazione nelle questioni sociali, sportive,

economiche, culturali e civiche del paese.
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INTERVENTO descrizione

Convenzione con Centro Diurno Integrato 

di Boltiere dal 2014

L’obiettivo è fornire un servizio di accoglienza mirato al prolungamento della vita attiva, al sostegno

leggero e al sollievo familiare temporaneo. Il trasporto, in caso di necessità, può essere realizzato

con il supporto di Trasporto Amico Onlus. Al Centro possono accedere anziani sostanzialmente

autosufficienti, ma in uno stato psicofisico degradato. È prevista una quota di compartecipazione

al servizio in base a fasce ISEE.

Iniziativa Senior Card dal 2013

Tessera sconti distribuita dal Comune e da utilizzare presso gli esercenti convenzionati con il Comune

stesso. Gli sconti riguardano acquisti per la casa e l’ufficio, generi alimentari, supporti igienico-

 sanitari, servizi alla persona (es. parrucchiere, dentista...), manutenzione auto e moto. Servizio

gratuito rivolto a tutte le persone di età superiore o uguale a 70 anni.

Tavolo di lavoro “Politiche per gli anziani”

dal 2013

Nell’autunno 2013 è stato creato il “Tavolo di lavoro per le Politiche per gli anziani”, a cui partecipano

CISL- FNP, Trasporto Amico Onlus, Gruppo Anziani e Pensionati Curno, CGIL- SPI, l’Assessore

ai Servizi Sociali e l’Assistente Sociale. Obiettivo principale del tavolo di lavoro è giungere a una

co- progettazione degli interventi e delle iniziative sul territorio svolte a favore degli anziani.

Prestazioni gratuite c/o Farmacia Comunale

Dott.ssa Valentina Barbui dal 2014

Nell'ambito della concessione sono previste alcune prestazioni gratuite per le persone con più

di 70 anni.

- rilevazione del peso e della pressione arteriosa

- una volta l'anno:

1. rilevazione del livello di colesterolo, trigliceridi, glicemia, transaminasi GT e GOT

2. prelievo ematico a domicilio per le analisi prescritte dal medico curante in occasione dello 

screening annuale e riconsegna del referto

- consegna di farmaci a domicilio nel territorio di competenza della sede farmaceutica per i cittadini

di Curno di età superiore ai 75 anni

Nel 2015 grazie all’attivazione del Servizio

Civico Comunale si è aperto uno Sportello

di consulenza gratuita per l’utilizzo di PC, cellulare,

tablet. Allo sportello un giovane in leva civica insegna

come utilizzare la posta elettronica, navigare su Internet,

scrivere un testo o fornisce altri piccoli aiuti utili a

migliorare l’utilizzo degli strumenti informatici. Per

quanto riguarda il cellulare è possibile imparare a

scrivere, spedire e leggere messaggi, inserire nuovi

numeri di telefono, scattare e inviare foto.



ultra 65 anni anno 2014    risorse economiche dedicate e n° cittadini coinvolti

intervento costi diretti
quota costi 

personale
costo totale

% sul totale 

del settore

n° cittadini 

coinvolti

rimborso da

cittadini o

altre entrate

Servizio Assistenza Domiciliare SAD € 87.000 € 2.143 € 89.143 11,8% 26 € 20.463

Contributo per rette assistenza anziani e indigenti € 44.165 € 611 € 44.775 5,9% 4 € 6.000

Pasti a domicilio € 10.663 € 1.446 € 12.109 1,6% 25 € 2.111

Contributo a Gruppo Anziani e Pensionati € 1.500 / € 1.500 0,2% 80 /

Telesoccorso e Teleassistenza € 1.469 € 714 € 2.184 0,3% 9 € 562

Convenzione CDI di Boltiere dal 2014 € 1.181 € 290 € 1.471 0,2% 1 /

Iniziativa Senior Card dal 2013 € 366 € 662 € 1.028 0,1% 1.333 /

Tavolo lavoro politiche per anziani dal 2013 / € 297 € 297 0,0% nd* /

Prestazioni gratuite Farmacia Comunale / € 614 € 614 0,1% 211** /

totale € 146.343 € 6.778 € 153.121 20,03% € 29.136
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* potenzialmente coinvolti tutti gli ultra 65enni (circa 1670 cittadini)  ** moc (prevenzione e diagnosi osteoporosi)

approfondimento: anziani e famiglia

Una ricerca-intervento promossa dai Comuni di

Curno, Lallio, Mozzo, Paladina e Valbrembo, in

collaborazione con il Consultorio “mani di scorta”,

ha evidenziato che il 56,3% delle persone con più

di 65 anni sono donne, il 43,7% uomini, il 78,2%

di donne con più di 65 anni vive in un nucleo familiare

composto da 1 o 2 componenti, mentre solo il

21,8% degli uomini di quella fascia d’età vive in

nuclei familiari di questo tipo.
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6.1.3 DISABILITÀ E ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA

I servizi erogati in quest’area hanno come obiettivo

quello di prendersi cura delle persone che hanno

delle fragilità, nel pieno rispetto delle loro competenze

e capacità e cercando di assicurare, oltre ad una

vita dignitosa, anche una vita serena e felice.

INTERVENTO descrizione

Assistenza Educativa Scolastica AESH

Assistenza Domiciliare ADH e Assistenza

Educativa per progetti extra-scuola dal 2014

L‘Assistenza Educativa Scolastica (AESH) è un servizio educativo rivolto alle scuole dell’infanzia

e agli istituti di istruzione primaria e secondaria, a favore degli alunni con disabilità o con forme

di disagio scolastico e delle loro famiglie, per rendere possibile il processo di inclusione previsto

nel percorso formativo scolastico. Il servizio è svolto in collaborazione con la Neuropsichiatria Infantile,

il Servizio Sociale, la scuola e le cooperative accreditate al servizio. Su segnalazione del Servizio

NPI e con progetto concordato dall'Assistente Sociale comunale, è possibile attivare il servizio

di Assistenza  Domiciliare. Per questo servizio è prevista la compartecipazione della famiglia sulla

base di tariffe e fasce Isee determinate annualmente dall'Ambito Territoriale di Dalmine. 

Da settembre 2014 è prevista la possibilità di erogare  servizi supplementari di assistenza educativa

su richiesta formale della famiglia, utilizzabili al di fuori dell'orario di scolastico (assistenza presso

CRE territoriali o sollievo familiare). L'entità del bisogno e la possibilità di accesso è valutata

dall'Assistente Sociale. Per questo servizio è prevista la compartecipazione della famiglia sulla

base di tariffe e fasce Isee determinate annualmente dall'Amministrazione comunale.

CSE  Padre Ubbiali

Convenzione con il Comune di Mozzo

Il Centro Socio Educativo è uno spazio finalizzato alla promozione della persona disabile, attraverso

la definizione e l’attuazione di iniziative e progetti individuali nel proprio territorio di appartenenza. 

Il Comune di Curno non possiede una struttura adeguata, ma gestisce il servizio tramite una

convenzione con il Comune di Mozzo, approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale. La nuova

convenzione prevede una gestione condivisa del centro così da giungere a un’ottimizzazione del

servizio a tutto vantaggio dell’utenza. 

in parte
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INTERVENTO descrizione

azioni di sensibilizzazione varie

Per l’alta valenza sociale dell’attività svolta annualmente, in funzione anche delle disponibilità di

bilancio, si eroga un contributo al Gruppo Volontari Curno che si occupa di attività ricreative e

sportive per persone disabili adulte. Sono inoltre sostenute varie iniziative a favore delle persone

diversamente abili.

Incorporando e Computer Game Therapy

dal 2013

Incorporando: percorso di relazione corporea individuale e di gruppo aperto (sono previste attività

di riflessologia plantare, shiatsu, yoga). Computer Game Therapy: percorso di stimolazione

d’intelligenza emotiva attraverso l’uso di videogames.

contributo per rette di ricovero 

disabili adulti gravi

Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune

assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica nel caso la persona disabile o la

famiglia non riescano a farsi carico della retta (si applica il Regolamento per i contributi vigente).

contributi per frequentazione Centri Diurni 

o altre strutture

Sono i contributi per la compartecipazione al costo delle rette pagate per la frequenza dei Centri

Diurni Integrati o altre strutture da parte di persone disabili o con altro tipo di fragilità.

contributo a copertura parziale dell’affitto del

capannone per la Cooperativa “La Solidarietà”

La Cooperativa La Solidarietà di Dalmine ha tra i suoi lavoratori persone diversamente abili di

Curno. Il contributo serve per abbattere i costi fissi della Cooperativa (Onlus senza fini di lucro).

supporto per gli inserimenti lavorativi 

di persone diversamente abili 

L'ufficio Servizi Sociali collabora con le diverse realtà del privato sociale per favorire l'inserimento

lavorativo di persone con disabilità.

azioni nell'ambito della salute mentale 

L'obiettivo è garantire a tutte le persone con disagio psichico la possibilità di accesso ai servizi

sociali comunali, con obiettivi di efficacia ed efficienza. Fondamentale è inoltre l'obiettivo di ottimizzare

la collaborazione con i Servizi Specialistici (C.P.S.) del territorio e le realtà del terzo settore che

operano a diversi livelli in questo ambito.

azioni di sensibilizzazione - area disabilità

nel 2014

Con Deliberazione nr. 40 del 27.03.2014 è stato concesso il patrocinio ad ANFASS ONLUS di

Bergamo per l’allestimento della mostra denominata "Ricordiamo perché non accada mai più”,

sulla soppressione delle persone con disabilità nel periodo nazista. Oltre al convegno di inaugurazione

della mostra, sono state svolte diverse visite guidate a cui hanno partecipato le classi III della

Scuola Secondaria di Primo Grado di Curno.
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Dal 2012 l’Amministrazione collabora attivamente

con l’Associazione Abilitare Convivendo Onlus,

che propone la promozione e lo sviluppo di progetti

e servizi di sostegno alla residenzialità, al fine di

affiancare le persone disabili e le loro famiglie nella

ricerca di soluzioni di vita indipendente e autonoma

che possano migliorare il loro benessere. 

Il sostegno si è esplicitato nella partecipazione alle

riunioni del comitato direttivo e nella messa a

disposizione gratuita di spazi per le riunioni. 

Nel 2015 l'amministrazione è intervenuta con un

contributo al progetto ”Una casa per noi: welcome

Prove di residenzialità per persone con disabilità”.

L’apertura dell’appartamento, con sede a Mozzo,

è avvenuta il giorno 28.11.2015. 

L’Amministrazione ha firmato un accordo con il

Comune di Mozzo, l’Associazione Abilitare Convivendo

Onlus e le due cooperative sociali Lavorare Insieme

Onlus e Alchimia, per il sostegno e la collaborazione

nel dare continuità al progetto. 

disabilità e assistenza educativa scolastica anno 2014  risorse economiche dedicate e n° cittadini coinvolti

intervento costi diretti
quota costi 

personale
costo totale

% sul totale 

del settore

n° cittadini 

coinvolti

rimborso da

cittadini o

altre entrate

AESH ADH e Assistenza extra-scuola dal 2014 € 235.000 € 4.414 € 239.414 31,8% 27 € 23.477*

Contributo per frequenza CSE o altri centri € 40.743 € 443 € 41.187 5,5% 10 /

Convenzione CSE Padre Ubbiali Mozzo € 35.000 € 429 € 35.429 4,7% 7 /

Supporto per inserimenti lavorativi € 25.277 € 311 € 25.588 3,4% 4 /

Contributo rette di ricovero disabili adulti gravi € 16.042 € 78 € 16.120 2,1% 1 /

Azioni di sensibilizzazione varie € 4.370 / € 4.370 0,6% 15 /

Contributo affitto Coop. La Solidarietà € 2.239 / € 2.239 0,3% nd /

Azioni ambito salute mentale / € 1.226 € 1.226 0,2% nd /

Azioni di sensibilizzazione - area disabilità nel 2014 / € 139 € 139 0,0% 100** /

Incorporando e Computer Game Therapy dal 2014 / € 688 € 688 0,1% 10 /

totale € 358.671 € 7.729 € 366.400 48,6% 174 € 23.477

* di cui euro 21.757 registrati sul settore Pubblica Istruzione  ** stima presenze alle varie iniziative
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6.1.4 SEGRETARIATO SOCIALE E ALTRE ATTIVITÀ

Il Segretariato Sociale è un servizio gratuito che dà

informazioni e consulenza sui servizi sociali, assistenziali,

educativi e sanitari, disponibili sul territorio, pubblici

e privati. Aiuta anche a svolgere le pratiche necessarie

per accedere ai contributi economici e ai servizi

sociali. Il servizio è svolto da un’Assistente Sociale

e da due impiegate amministrative, tutte con esperienza

pluriennale nel settore.

INTERVENTO descrizione

Segretariato Sociale

Ufficio Servizi Sociali

L’obiettivo principale del Segretariato Sociale è quello di facilitare l’accesso ai servizi offerti dal

Comune dei cittadini e favorire l'orientamento degli utenti rispetto al sistema dei servizi, promuovendo

l'uso appropriato dei servizi e riducendo le disuguaglianze nell'accesso. Il servizio è gratuito e si

effettua tramite accesso allo sportello dell'Ufficio Servizi Sociali o tramite appuntamento e colloquio

con l'Assistente Sociale.

Convenzione con CAF

Centri Assistenza Fiscale

Annualmente il Comune stipula una convenzione con i centri di assistenza fiscale, in virtù delle

convenzioni approvate con CGIL-CISL-UIL e ACLI, per la stesura delle dichiarazioni ISEE, la raccolta

delle domande per “bonus energia elettrica” e “bonus gas naturale”, eccetera. 

Attività con l’Ambito Territoriale di Dalmine

Il Comune di Curno fa parte dell'Ambito Territoriale di Dalmine. Il Piano di Zona dei Servizi Sociali

è lo strumento di programmazione in ambito locale delle rete d’unità d’offerta. Il Piano definisce

le modalità di accesso alla rete, indica gli obiettivi e le priorità di intervento, individua gli strumenti

e le risorse necessarie alla loro realizzazione. Il Piano di Zona attua l’integrazione tra la programmazione

delle rete locale di offerta sociale e la rete di offerta sociosanitaria in ambito distrettuale. Il Piano

di Zona è approvato o aggiornato dall’Assemblea distrettuale dei Sindaci, secondo modalità che

assicurano la più ampia partecipazione degli organismi rappresentativi del terzo settore e l’eventuale

partecipazione della Provincia. La programmazione dei Piani di Zona ha valenza triennale, con

possibilità di aggiornamento annuale. 
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segretariato sociale e altre attività anno 2014   risorse economiche dedicate e n° cittadini coinvolti

intervento costi diretti
quota costi 

personale
costo totale

% sul totale 

del settore

n° cittadini 

coinvolti

rimborso da

cittadini o

altre entrate

Attività con Ambito Territoriale di Dalmine € 39.326 € 5.973 € 45.299 6,1% /* € 42.780

Ufficio Servizi Sociali / € 22.201 € 22.201 2,9% /* /

Convenzione con CAF € 881 € 28 € 909 0,1% /* /

totale € 40.207 € 28.203 € 68.410 9,1% € 42.780

* potenzialmente sono coinvolti tutti i cittadini di Curno

6.1.5 FRAGILITÀ E DISAGIO ECONOMICO

Il Servizio Sociale ha il compito istituzionale di realizzare

nel territorio le politiche sociali di sostegno a persone

o famiglie, con priorità a chi si trova in situazione

di fragilità e difficoltà personale e sociale. Il Servizio

Sociale può predisporre progetti di sostegno ed

erogare servizi e prestazioni economiche, finalizzati

alla rimozione e al superamento delle difficoltà che

le persone e le famiglie incontrano nella vita quotidiana;

l'attivazione di progetti e servizi è vincolata a requisiti,

anche di reddito, definiti da norme nazionali, regionali

e comunali. 

Il Servizio Sociale promuove la solidarietà sociale

attraverso la valorizzazione di iniziative singole e

associate. Collabora in modo continuativo con gli

altri enti e con le realtà associative locali (Volontariato,

Patronati, Parrocchie, ecc...) per promuovere insieme

azioni di miglioramento del territorio e prevenzione

del disagio sociale, rivolgendole a cittadini di tutte

le età: bambini, giovani, adulti, anziani. 



INTERVENTO descrizione

Contributo affitti regionale e comunale

Contributi a favore delle famiglie che hanno difficoltà nel pagamento del canone di locazione, basato

su stanziamenti regionali, rinnovati annualmente, che prevedono anche una quota a carico del Comune.

Alloggi comunali e fragilità abitativa

Il Comune è dotato di 46 alloggi Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di proprietà comunale. Gli alloggi ERP

sono assegnati a famiglie in situazione di fragilità economico- abitativa tramite un bando, i cui contenuti e

procedure sono regolati da decreti regionali. Il Comune può prevedere in casi eccezionali e dettati da

urgenza l’assegnazione in deroga. Gli alloggi sono stati costruiti sui terreni delle “Cascine Terzi” e alcuni

alloggi soni stati assegnati a famiglie che avevano diritto di prelazione in quanto già residenti nelle cascine.

Convenzione centro primo ascolto Caritas

dal 2013

A luglio 2013 è stata firmata una convenzione con il Centro Caritas di primo ascolto di Curno che

prevede, oltre alla collaborazione tra i servizi sociali e il Centro nella gestione di alcuni Piani Assistenziali

Individualizzati, la costituzione di un fondo annuale nel quale la Caritas versa 10.000 euro ed il Comune

un minimo di Euro 5.000. Tale fondo viene utilizzato per attività sul territorio remunerate con voucher

di lavoro accessorio (piccoli servizi di giardinaggio, pulizia, traslochi, tinteggiatura, ecc. in cui sono

coinvolte le persone in situazione di disagio lavorativo).

Trasporto sociale

Servizio di accompagnamento presso strutture ospedaliere per visite ed esami. Servizio fornito grazie

alla collaborazione con Trasporto Amico Onlus a cittadini anziani soli e/o impossibilitati ad essere

accompagnati da familiari.

Progetto ALLOGGI COMUNALI 

regolamento e riunioni condominiali dal 2014

Nell’autunno 2014 sono state effettuate da parte dell’Assistente Sociale, degli Assessori (Servizi Sociali

e Manutenzioni) e, in alcuni casi, anche del Sindaco, delle visite domiciliari a tutte le famiglie residenti

negli alloggi, al fine di verificare la situazione sociale e valutare le necessità degli inquilini. Le visite

hanno evidenziato che la  mancanza di gestione e cura delle relazioni tra le famiglie ha portato, nel

tempo, alla degenerazione di alcuni rapporti o al consolidarsi di pratiche di gestione dei beni comuni

non consone ad una convivenza serena. Per queste ragioni e data la complessità di gestione di alcune

situazioni, oltre a redigere un regolamento per la gestione delle manutenzioni (approvato in Consiglio

a Maggio 2015), si è deciso di intervenire con un percorso di mediazione dei conflitti, in collaborazione

con il “Centro diocesano di mediazione culturale” di Bergamo. A maggio 2015 si sono svolte le prime

tre assemblee “condominiali”.
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INTERVENTO descrizione

Corso "Amministratore di sostegno: volontario

al fianco di una persona fragile" nel 2014

Tra febbraio e marzo 2014 è stato  organizzato, in collaborazione con l’Associazione Liberi Legami

e l’ASL di Bergamo, il corso gratuito “Amministratore di sostegno: volontario al fianco di una persona

fragile”, a cui hanno partecipato mediamente una ventina di persone. Il servizio di orientamento

è attivo presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune.

Convenzione con ACAT Curno 1 nel 2014

La convenzione nasce per sostenere il servizio offerto alla comunità di Curno da  ACAT Curno 1.

L'ACAT svolge attività di sostegno e sensibilizzazione dei cittadini in attività di prevenzione dalle

patologie da dipendenza di qualunque forma. Con deliberazione nr. 156 del 20.11.2014 è stato

approvato l’accordo di collaborazione tra Comune di Curno e l’associazione ACAT Curno. Il 6 marzo

2014 dall’ACAT Curno 1 è nata l’ACAT Curno 2. Ai due gruppi partecipano circa venti nuclei familiari

con problematiche complesse collegate alle dipendenze (compresa quella relativa al gioco d’azzardo)

Collaborazione con EIL

(Equipe Inserimenti Lavorativi)

L'EIL è un servizio di secondo livello che si occupa specificatamente di integrazione lavorativa di

persone in situazione di svantaggio, con l’obiettivo della creazione di una rete tra soggetti che

concorrano alla costruzione di un sistema di opportunità occupazionali.

L'EIL supporta l’equipe dell’area Salute Mentale dell’Ambito e dei Servizi Sociali comunali per gli

interventi di valutazione, proposta, abbinamento e accompagnamento degli inserimenti lavorativi.

Adesione al "Manifesto  dei sindaci per la 

legalità e contro il gioco d’azzardo” 

e attuazione di politiche a contrasto della 

diffusione del gioco d'azzardo dal 2013

Dopo l'adesione del gennaio 2013 al “Manifesto” l'Amministrazione ha ogni anno attuato e pianificato

azioni a contrasto del gioco d'azzardo. Nel maggio 2013, in collaborazione con l’ACAT Curno 1

e LiberaLudo, ha proposto il percorso “Curno si mette in gioco - gioco d’azzardo, cosa ne

pensi?”. Il percorso aveva un duplice obiettivo: valorizzare il gioco come elemento importantissimo

per lo sviluppo affettivo, sociale e cognitivo dei bambini e dell’essere umano e realizzare un primo

percorso di sensibilizzazione e formazione per far conoscere e comprendere la portata e le conseguenze

del gioco d’azzardo. Il 21 e il 28 febbraio 2014, in collaborazione con il gruppo ACAT Curno 1,

si sono svolti presso l’Oratorio di Curno due incontri di sensibilizzazione sul gioco d’azzardo patologico

rivolti ad un gruppo di giovani di 16 anni. Il 12 aprile 2014, in cooperazione con l’ACAT Curno 1,

è stata organizzata la Giornata della Prevenzione Alcologica e un’azione di SLOTMOB. 



INTERVENTO descrizione

Adesione al "Manifesto  dei sindaci per la 

legalità e contro il gioco d’azzardo” 

e attuazione di politiche a contrasto della 

diffusione del gioco d'azzardo dal 2013

In data 14 maggio 2015 il Consiglio Comunale ha approvato l’introduzione di un nuovo articolo

(art. 24 bis) del Regolamento Comunale TARI che prevede: “A decorrere dall’anno 2015 la tariffa

dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo del 60%, fino ad un massimo

di € 500,00, per i soli immobili ad uso commerciale aventi codice ATECO 56.3 (bar), nei quali

non risultino installati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco

di cui all’art. 110 comma 6 e 7 del T.U.L.P.S. introdotto dall’art. 37 comma 2 della L. 23.12.2000

n. 388, né altre forme di gioco d’azzardo (ad esempio “gratta e vinci”) e non risultino già beneficiari

di altre riduzioni previste nel presente regolamento.

Supporto a famiglie indigenti

In applicazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema

integrato di interventi e servizi sociali” all’art. 1, comma 1, che dichiara che “La Repubblica assicura

alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi

per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza,

previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare,

derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza

con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”, il Comune prevede espressamente tra le finalità istituzionali

il sostegno a favore delle persone e dei nuclei familiari che versano in condizioni economiche e

sociali disagiate.

Disagio economico - Ticket

Alcuni progetti a sostegno di famiglie bisognose prevedono l'erogazione di un contributo economico

sotto forma di buoni spesa, spendibili presso alcuni esercenti convenzionati e presso un

supermercato del territorio.
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approfondimento: contributi nominali, chi ne gode?

Il 30 luglio del 2014 è stato approvato il “Regolamento

per interventi di contribuzione economica” che, per

i contributi generici, prevede la possibilità di inserire

nel Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) la possibilità

di chiedere all’utente di svolgere attività di volontariato

a favore della comunità (Comune o associazione)

a fronte del contributo economico ricevuto.

Il grafico 14 mostra la suddivisione del valore dei 

contributi nominali tra cittadini di cittadinanza italiana. 



fragilità e disagio economico anno 2014  risorse economiche dedicate e n° cittadini coinvolti

intervento costi diretti
quota costi 

personale
costo totale

% sul totale 

del settore

n° cittadini 

coinvolti

rimborso da

cittadini o

altre entrate

Contributo affitti regionale e comunale € 24.815 € 606 € 25.421 3,4% 36 € 17.666

Supporto a famiglie indigenti € 16.898 € 1.709 € 18.607 2,5% 17 /

Alloggi comunali e fragilità abitativa € 11.162 € 6.377 € 17.539* 2,3% 0 € 43.591

Disagio economico - ticket € 10.000 € 729 € 10.729 1,4% 10 /

Convenzione Centro primo ascolto Caritas dal 2013 € 5.000 € 1.033 € 6.033 0,8% 28 /

Trasporto sociale € 3.040 € 1.735 € 4.775 0,6% 21 /

Progetto alloggi comunali dal 2014 € 2.500 € 304 € 2.804 0,4% 0 /

Convenzione ACAT Curno 1 nel 2014 € 1.000 € 34 € 1.034 0,1% 15 /

Adesione Manifesto contro gioco d’azzardo dal 2013 € 69 € 141 € 210 0,0% 0 /

Corso Amministratore di Sostegno nel 2014 / € 1.842 € 1.842 0,2% 20** /

Collaborazione con EIL / € 325 € 325 0,0% 6 /

totale € 74.484 € 14.837 € 89.320 48,6% 153 € 61.257
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* sono escluse le spese di manutenzione e i costi di ammortamento  ** partecipanti al corso

e non. Nel 2014, come si può vedere, solo il 15%

dei contributi nominali è stato erogato a cittadini

di nazionalità non italiana. 

%  contributi nominali 

per tipo di cittadinanza 2014

fonte: Relazione Organo Revisore

grafico 14
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INTERVENTO descrizione

Servizio infermieristico comunale dal 2013

Nel 2013 è stato attivato un servizio infermieristico comunale, aperto quattro giorni la settimana,

di cui due in Via IV Novembre e due presso l’ambulatorio della Marigolda. Il servizio è a costo

zero per il Comune e per i cittadini che accedono agli ambulatori. Sono previsti, a pagamento,

servizi a domicilio per prelievo sangue e addestramento care giver, oltre a prestazioni infermieristiche.

Farmacia Comunale dott.ssa Barbui nel 2014

Nel 2014 è stata ufficialmente inaugurata la Farmacia Comunale D.ssa Valentina Barbui, con

sede in Via De Amicis 2/A a Curno. La farmacia è in concessione da parte del Comune, che è

titolare della licenza.

Screening gratuito udito nel 2014

A febbraio 2014, in collaborazione con la società Audionova, è stato organizzato uno screening

dell’udito gratuito rivolto a tutte le persone sopra i 55 anni. Dei 126 screening effettuati, 94 sono

risultati normoudenti, 2 presentavano tappo di cerume occlusivo che non ha permesso di effettuare

una misurazione valida, 30 sono risultati ipoacusici e di questi 17 hanno accettato la nostra proposta

di effettuare il secondo controllo gratuito di circa 40' per ottenere un quadro più preciso e completo

della loro situazione uditiva. Lo screening sarà riproposto nel 2016.

Corso ginnastica preventiva adattata

da Settembre 2015

Il corso (diverso dalla ginnastica dolce) serve a mantenere il fisico in forma per prevenire le patologie

dell'età e a migliorare equilibrio e forza per una più soddisfacente autonomia nella vita quotidiana.

Il corso è indicato per chi non si trova nelle condizioni per svolgere gli esercizi della ginnastica

dolce e può diventare ad essa propedeutico. È organizzato dal Comune insieme al Centro Universitario

Sportivo di Bergamo e i membri del Tavolo di lavoro per le Politiche per gli anziani.

6.1.6 SALUTE

A gennaio 2015, Curno ha aderito alla “Rete delle

città sane” progetto promosso e istituito dall’ASL

di Bergamo ispirandosi all’ iniziativa “Healthy Cities”

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, alla

quale attualmente aderiscono 16 Comuni della

Provincia di Bergamo per un totale di circa

150.000 cittadini residenti. Obiettivo del programma

è migliorare la salute delle città, della popolazione

e dell’ambiente, costruendo una  Rete provinciale

tra ASL e Comunità locali, utile a promuovere e

implementare azioni eque e sostenibili per la salute,

il benessere e la qualità di vita dei cittadini.

In questo modo Curno ha potuto entrare in una

rete, in cui potrà valorizzare le iniziative già intraprese

e promuoverne altre, anche basandosi sulle buone

pratiche promosse da altri comuni.
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6.1.7 PARI OPPORTUNITÀ, SICUREZZA, VOLONTARIATO

INTERVENTO descrizione

Scuola di italiano per donne straniere 

dal 2014

La scuola è aperta alle cittadine maggiorenni di Curno di nazionalità non italiana e nasce dalla

convinzione che la conoscenza della lingua italiana sia uno strumento importante per l'integrazione

di un cittadino straniero; permette di comunicare, capire e farsi capire e favorisce quindi l’inserimento

nella comunità locale. Le donne extracomunitarie fanno spesso più fatica ad integrarsi rispetto

agli uomini, poiché hanno minori opportunità di imparare la lingua italiana, non lavorando fuori

casa. La scarsa conoscenza della lingua causa difficoltà anche nella gestione delle più semplici

situazioni, ad esempio prendere l’autobus, leggere una circolare della scuola, cartelli o avvisi. 

Il corso è inoltre un passo importante per la loro inclusione sociale perché permette uno scambio

tra alunne stesse e tra alunne e insegnanti di esperienze e cultura diverse. Il progetto è frutto

della collaborazione tra l’Amministrazione, le famiglie del progetto “Diamoci una mano” di Curno,

la Cooperativa Ruah di Bergamo e, soprattutto, un folto gruppo di cittadini volontari, che si sono

resi disponibili come insegnanti e come baby sitter per i bambini delle donne che siedono sui

banchi di scuola.

Contributi per calamità naturali 

Sono contributi che il Comune mette a disposizione di altre comunità colpite da calamità naturali. 

Contributi erogati nel 2013: 

- € 1.000 a sostegno della popolazione delle Filippine colpita dal tifone Haiyan l' 8.11.2013. 

Impegno di spesa e liquidazione contributo a favore dell'Associazione Save the Children Italia

- € 1.000 a favore della popolazione della Sardegna colpita dall'alluvione del 18-19 novembre 

2013. Impegno di spesa e liquidazione a favore di Anci Sardegna

- € 500 a favore del comune di S. Agostino (FE) per la ricostruzione del municipio, distrutto dal 

terremoto del 2012

Contributi erogati nel 2014: 

- € 1.000 al comune di Genova per eventi alluvionali



INTERVENTO descrizione

Solidarietà in piazza e altre iniziative a favore

del volontariato 

Organizzazione e promozione della mostra-mercato "La solidarietà in piazza". Le finalità del ricavato

della vendita degli oggetti di hobbistica, di oggetti usati, di prodotti biologici e altro, sono:

- il sostegno dei cittadini di Curno che, trovandosi in situazione di disagio lavorativo, si impegnano

a investire le proprie energie per costruire e consolidare il proprio futuro dignitoso anche attraverso

la produzione e la vendita di oggetti artistici e artigianali.

- lo sviluppo delle imprese sociali, delle cooperative sociali e delle onlus, in particolare quelle legate

al territorio di Curno, che, attraverso la vendita dei loro prodotti, permettono la realizzazione dello

scopo sociale per cui sono nate (ad esempio inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati)

- la raccolta di fondi necessari per realizzare le opere di volontariato da parte delle associazioni

e gruppi di volontariato

- favorire la diffusione dei valori della solidarietà, dell’importanza del rispetto della natura e

dell’ambiente

- la promozione, nel tempo, di una mostra mercato del ri-uso per accrescere la consapevolezza

dell’importanza del risparmio, del non spreco e del riciclo.

- la valorizzazione in generale delle potenzialità creative del territorio

Incontro “Anziani e sicurezza” nel 2014

Il Tavolo di lavoro per le Politiche per gli anziani ha organizzato l’incontro “Sicurezza e gli anziani

– Pensiamo alla nostra sicurezza” in collaborazione il maggiore Marco Iannucci, il luogotenente

Biagio Mondì della stazione dei Carabinieri di Curno e il comandante della Polizia Locale di Curno,

Domenico Lamagna. Oltre alla rendicontazione della situazione attuale in termini di sicurezza del

territorio (per nulla problematica secondo le forze dell’ordine), è stato possibile fornire ai cittadini

utili accorgimenti per la tutela della propria sicurezza in casa e fuori.
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Nella lettura dei dati si sarà potuto notare che

spesso i servizi e le attività sono svolti in stretta

collaborazione tra Servizi Sociali e Volontariato.

Nelle linee programmatiche leggiamo: “Tutti noi

sappiamo quale ricchezza sia il volontariato per il

paese: è un soggetto che va sostenuto, promosso

e anche coinvolto nei percorsi  progettuali, decisionali

e di risposta ai bisogni della cittadinanza.”

Senza il volontariato il nostro paese non avrebbe

un trasporto sociale gestito interamente da volontari,

non avremmo un servizio puntuale e attento di

protezione civile, non avremmo attività ludico-ricreative

per i ragazzi disabili, che hanno il diritto non solo a

una vita dignitosa ma anche ad essere felici, non

avremmo solidarietà familiare, avremmo un sup-

porto molto più limitato alle famiglie indigenti, non

avremmo chi gestisce volontariamente spazi ricreativi

per gli anziani, i centri sportivi non potrebbero garantire

tariffe calmierate, non esisterebbe il gruppo di

mutuo aiuto dell’ACAT, avremmo minori possibilità

di avere proposte culturali diversificate e che valorizzano

le competenze del territorio.

La scelta dell’Amministrazione è stata quella di sostenere

il volontariato, prevalentemente mettendo a disposizione

delle associazioni spazi e competenze organizzative

per l’organizzazione della “Rete della Associazioni,

Istituzioni e gruppi informali di Curno” e delle mostre

mercato “Solidarietà in piazza”. Questa scelta   è

dettata  dalla consapevolezza dell’importanza del

contributo che tutti i volontari generosamente e

volontariamente danno al proprio paese per

rispondere ai diversi bisogni del territorio. 

Il volontariato non è un sostituto del servizio sociale,

ma ne integra l’azione perché agisce spesso su un

livello che non è quello della competenza tecnica

(limitata nei tempi e nei luoghi in cui viene esplicitata)

ma della vicinanza e della solidarietà.

A riconoscimento del valore sociale del volontariato

è stato istituito, a partire dall’anno 2014, il Premio

alla Solidarietà.

Nel 2014 280 ore di lavoro degli operai dipendenti

comunali sono state utilizzate per il supporto alle

iniziative territoriali.

salute, pari opportunità, sicurezza, volontariato anno 2014    risorse economiche dedicate e n° cittadini coinvolti

intervento costi diretti
quota costi 

personale
costo totale

% sul totale 

del settore

n° cittadini 

coinvolti

Scuola italiano per donne straniere dal 2014 € 1.707 € 826 € 2.533 0,34% 27

Solidarietà in piazza e altre iniziative per il volontariato € 2.326 / € 2.326 0,35% /*

Contributi per calamità naturali € 1.000 / € 1.000 0,11% nd

Incontro “Anziani e sicurezza” nel 2014 / € 65 € 65 0,0% 70

Servizio infermieristico comunale dal 2013 / € 99 € 99 0,0% 271

Sensibilizzazione a difesa dei diritti e della salute dal 2014 / € 31 € 31 0,0% /

Prestazioni gratuite Farmacia Comunale / / / 0,0% /**

totale € 5.033 € 1.022 € 6.054 0,8% 485

* potenzialmente sono coinvolti tutti i cittadini e le associazioni di Curno  ** potenzialmente tutti i cittadini
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approfondimento: una scelta “in comune”  per la donazione degli organi

Il nostro Comune ha aderito all’iniziativa “una scelta

in comune” promossa da ANCI (Associazione

Nazionale Comuni Italiani) e dal ministero della Salute.

Il progetto consiste nell’esprimere il proprio consenso

o diniego alla donazione d'organi nel momento in

cui si richiede o si rinnova la Carta d'Identità. Il 'sì'

o il 'no' così espressi sono registrati direttamente

al registro nazionale dei donatori con valore legale.

L’ufficio anagrafe del Comune ha gestito il progetto. 

Nel periodo dal 29 giugno 2015 al 31 dicembre

2015, su 443 cittadini maggiorenni interpellati, 192

persone, pari al 43%, hanno dichiarato la volontà

favorevole alla donazione di organi e tessuti, 111

si sono detti contrari e 140 non hanno espresso

alcuna volontà.

Un ottimo risultato per un progetto che promuove

tramite la donazione degli organi un grande gesto

di solidarietà verso il prossimo.

approfondimento: Rete delle associazioni, istituzioni e gruppi informali di Curno

Abilitare Convivendo onlus

ACAT.Curno 1

ANFor Associazione Nazionale Forestali

ASD Polisportiva Sci Club Curno

AIDO Gruppo di Curno

Associazione Culturale Le Muse

AVIS Associazione Italiana Volontari del Sangue

Associazione Nazionale Aplpini Gruppo di Curno

Associazione Paolo Belli onlus

Botteghe di Curno

Circolo Astrofili Bergamaschi

Comitato di Curno per il Paco del Brembo

Comitato Genitori Istituto Comprensivo di Curno

De Maos Dadas onlus

FNP CISL sez. di Curno

Fondazione Aiutiamoli a Vivere (com. Mozzo e Curno)

GAS Gruppo Acquisto Solidale

Gruppo Anziani e Pensionati di Curno

Gruppo Sportivo Marigolda

Gruppo Volontari di Curno

Nucleo Volontari Protezione Civile ANA

Oratorio Jerzy Popieluszko

Progetto Diamoci Una Mano

Scuola Infanzia S. G. Bosco - Nido Marameo

Scuola Infanzia Sorelle Cittadini

Spazio Giochi e Fantasia LISA

SPI CGIL sez. di Curno

Terza Università Curno

Trasporto Amico onlus

Vocalis Concentus
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6.1.8 LAVORO

In questo primo Bilancio Sociale desideriamo dedicare

un spazio particolare al tema del lavoro.

Nell’ Articolo 1 della nostra Costituzione si legge

che “L'Italia è una Repubblica democratica, fon-

data sul lavoro.” Le persone dedicano molto

tempo della loro vita al lavoro, che genera dignità,

libertà e emancipazione. 

Il disagio lavorativo è presente anche a Curno. Per

questa ragione l’Amministrazione comunale ha

dedicato particolare attenzione, negli ultimi tre

anni, a questo problema. Di seguito sono eviden-

ziate le principali iniziative intraprese dal settore

servizi sociali.

• A partire da settembre 2012, presso l’ufficio Servizi

Sociali, è stata creata un’anagrafe delle persone

in cerca di impiego che si rivolgono all'Amministrazione

comunale. L’ elenco viene spedito mensilmente

alle imprese del territorio di Curno.

Al 30.11.2015 erano iscritte 116 persone. 

A marzo 2015, l’ufficio Servizi Sociali ha analizzato la

situazione delle 117 persone in quel momento

iscritte nell’anagrafe disoccupati. Da settembre

2012 al 31.03.2015 si sono iscritte 200 persone.

Delle 83 non più iscritte a fine marzo 2015, 57 avevano

trovato un lavoro e 2 persone avevano iniziato

un’attività come lavoratori autonomi.  9 persone si

sono “autosospese” senza motivare la scelta.

Dalla creazione dell’anagrafe sono state fatte 55

segnalazioni ad aziende del territorio. Di queste,

16 si sono trasformate in assunzioni.

• Dal 2012 è stata garantita l'applicazione del

“Protocollo di intesa sugli indirizzi e sulle regole

in materia di affidamento dei servizi sociali, sanitari,

assistenziali e educativi e per favorire l’inserimento

lavorativo per persone svantaggiate”.

In particolare sono state applicate politiche attive

per il lavoro inserendo, ove possibile, una clausola

nei bandi per appalti pubblici con punteggio a favore

dei partecipanti che si impegnano a assumere persone

in situazione di disagio lavorativo residenti nel

Comune di Curno.

• Da gennaio 2013, si è iniziato l’utilizzo di prestazioni

di lavoro accessorio per piccole manutenzioni o

attività di supporto su progetti amministrativi e/o

culturali del territorio, con utilizzo di voucher (buoni

lavoro) a favore di disoccupati del territorio. Dal

2013 fino al 5.12.2015 sono state utilizzate circa

3.440 ore lavoro, con il coinvolgimento di 89 persone

residenti a Curno e iscritte all’anagrafe disoccupati.

• Nella primavera 2013, in collaborazione con Italia

Lavoro, agenzia ministeriale per il lavoro, sono stati

realizzati due incontri di formazione sul lavoro

accessorio, rivolti sia ai disoccupati iscritti all’anagrafe

che agli operatori del centro commerciale, agli

operatori dei settori turistico, ristorazione e commercio,

alle associazioni e ai privati.

• A luglio 2013 è stata firmata una prima convenzione

con la Caritas (Centro di primo ascolto di Curno)

che prevede, oltre alla collaborazione tra i Servizi

Sociali e il centro nella gestione di alcuni Piani

Assistenziali Individualizzati, la costituzione di un

fondo annuale dove la Caritas versa 10.000 Euro

e il comune almeno Euro 5.000. Tale fondo viene

utilizzato per attività sul territorio remunerate con

voucher di lavoro accessorio. La convenzione è

stata rinnovata a settembre 2014 per il triennio

successivo.



La scelta di utilizzare voucher di lavoro accessorio

e quindi di far guadagnare alle persone che si trovano

in situazione di disagio economico quanto necessario

per l’acquisto di alimenti, piuttosto che per il pagamento

di bollette di utenze o altro, anziché erogare contributi,

è stata  fatta perché l’Amministrazione pensa che 

- sia più dignitoso per le persone “guadagnarsi” 

quanto necessario

- lavorare mantiene attive le persone 

- sia anche un modo per “conoscere” le persone

e poter dare referenze sull’affidabilità o altre 

competenze richieste per svolgere un lavoro.

• Proprio perché la problematica del lavoro è

troppo complessa per essere affrontata dalla sola

Amministrazione, a dicembre 2013 è stata istituita

una “Commissione Lavoro” 

• Da gennaio 2014 è iniziato un partenariato con

Energheia Impresa Sociale, impresa accreditata

presso la Regione Lombardia per le attività di

selezione e formazione del personale con l’obiettivo di

creare una rete sul territorio di Curno e nei paesi

limitrofi tra istituzioni, lavoratori e imprese del territorio. 

Energheia è stata presente un giorno alla settimana

presso il Comune di Curno come “Sportello Lavoro”

aperto ai disoccupati in cerca di lavoro e alle imprese

del territorio che vogliono assumere personale. 

Le principali attività svolte dallo Sportello sono

l’accoglienza e l’informazione orientativa ai lavoratori,

l’accompagnamento nella stesura del Curriculum

Vitae, simulazioni di colloqui di lavoro, erogazioni

di corsi per la formazione e l’aggiornamento

professionale (prevalentemente gratuiti per i cittadini

di Curno o a tariffa calmierata).

Grazie al lavoro di rete, a partire da ottobre 2014,

lo “Sportello lavoro” è stato aperto a settimane alterne

a Curno e Treviolo.

Energheia ha realizzato i seguenti corsi gratuiti per

i cittadini:

tabella 9 CORSI organizzati da Energheia partecipanti

Trovare un lavoro è un lavoro 30

Corso di lingua spagnola 2

Corso di lingua inglese 4

Addetto ai servizi di controllo 2

Amministrazione d’ufficio 7

Receptionist 1

Orientamento alla ricerca attiva del lavoro - Sicurezza 7

Social Media Marketing 1

Codista 3

Tecniche base Gastronomia* 12

Panetteria e Pasticceria* 4

Addetti vendita specializzati* 6

Cassieri* 5

Logistica 2

Abilitazione alla guida del muletto 1

Formazione e informazione ai lavoratori in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Livello Rischio Medio 35

2014

2015
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I corsi organizzati da Energheia sono normalmente

offerti dal mercato ad un prezzo circa 200-250

euro. Sono esclusi i corsi contrassegnati con (*),

corsi di 60 ore offerti ad un prezzo superiore, tra i

1.000 e i 2.500 euro. Questo vuol dire che i cittadini

disoccupati che hanno frequentato i corsi organizzati

da Energheia Impresa Sociale, in collaborazione

con il Comune, hanno potuto godere di formazione

gratuita per più di 40.000 euro e, cosa ancora più

importante, hanno avuto l’opportunità di acquisire

gratuitamente nuove competenze che dovrebbero

risultare utili per un loro futuro inserimento lavorativo.

giovani e lavoro

Per quanto riguarda i giovani si sono attivate tre

diverse progettualità:

INTERVENTO descrizione

Leva Civica dal 2013

e Servizio Civile regionale 

dal 2015

Il Comune aderisce a progetti nell'ambito della "Leva Civica Volontaria Regionale: percorsi

di cittadinanza attiva per il potenziamento delle opportunità dei giovani all’interno degli enti locali

lombardi". I percorsi durano 9 mesi e sono previste 30 ore di attività settimanale da parte dei

giovani che ricevono un'indennità. Il Comune aderisce inoltre a progetti di Servizio Civico Regionale. 

I percorsi durano 12 mesi e sono previste 20 ore di attività settimanale da parte dei giovani che

ricevono un'indennità. Nel 2014 sono stati attivi due contratti di Leva Civica Regionale (settore

ragioneria e lavori pubblici); nel dicembre 2015 sono attivi altri due progetti di Leva Civica Regionale

(settore cultura e servizi sociali) e un progetto di Servizio Civile Regionale (amministrazione).

Giovani al Servizio! 

Servizio civico volontario presso il Comune 

di Curno dal 2015

L'Amministrazione comunale desidera valorizzare il volontariato, sia come impegno singolo, sia

di gruppo, in quanto espressione di un contributo costruttivo alla comunità civile ed allo sviluppo

dei servizi comunali di pubblica utilità. È inoltre ritenuto opportuno favorire nei giovani l'acquisizione

di un maggior senso civico e la consapevolezza di rappresentare una risorsa attiva sul territorio.

I giovani, in cinque mesi, prestano un minimo di  40 ore di volontariato presso associazioni del

territorio. In questo caso non si tratta di un vero e proprio impegno lavorativo. Ai volontari si richiede

comunque di mettere in gioco alcune competenze che possono essere utili anche in ambito lavorativo.

I giovani che hanno svolto servizio civico volontario nel 2015 sono stati 5.



INTERVENTO descrizione

Progetto Coworking Solidale dal 2015

Il progetto si sta sviluppando in collaborazione con le facoltà di sociologia e ingegneria gestionale

dell'Università di Bergamo, la CGIL di Bergamo, l'Ambito di Dalmine, il Comune di Mozzo e il

Comune di Lallio e prevede lo studio della necessità di realizzare uno spazio di coworking solidale

a Curno. Per coworking solidale si intende un luogo di lavoro comune per idee imprenditoriali

nell’ambito dell’economia della conoscenza e della creatività a favore di giovani lavoratori e/o

imprenditori, lavoratori precari e atipici di ogni categoria, disoccupati, microimprese del terziario

avanzato, che intendano svolgere la propria attività in un luogo funzionale ed economicamente

sostenibile e che hanno bisogno temporaneamente di un ufficio attrezzato.

lavoro anno 2014   risorse economiche dedicate e n° cittadini coinvolti

intervento costi diretti
quota costi 

personale
costo totale

% sul totale 

del settore

n° cittadini 

coinvolti

Leva Civica e Servizio Civile Regionale dal 2013 € 13.200 € 1.838 € 15.038* 2,0% 2

Buoni Lavoro Accessorio dal 2012 € 10.00 € 2.139 € 12.139 1,6% 51

Servizio informativo disoccupazione e lavoro dal 2012 / € 2.275 € 2.275 0,3% 31

Politiche lavoro - Sportello Lavoro dal 2014 / € 1.172* € 1.172 0,2% 184

Giovani al Servizio! dal 2015 / € 85 € 85 0,0% 5

totale € 23.200 € 7.508 € 30.708 4,1% 273

* 3.900 euro sono stati rimborsati da Regione Lombardia   ** per il 2014 lo Sportello ha avuto costi pari a euro 10.000, contabilizzati nel bilancio 2013  
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6.2 LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Le risorse assegnate alla Pubblica Istruzione sono

state nel 2014:

RISORSE per la PUBBLICA  ISTRUZIONE nel 2014

360.982 euro

7,65% del Bilancio Comunale

Una delle finalità dell’Amministrazione è garantire

il diritto allo studio, perseguito in tutte le sue forme

dirette ed indirette, in tutte le scuole dell’obbligo e

in forme più limitate anche nelle scuole secondarie

di secondo grado, anche in assenza di un vincolo

legislativo. 

All’interno del territorio di Curno sono presenti le

seguenti scuole:

- scuola dell’infanzia paritaria San Giovanni Bosco

- scuola dell’infanzia paritaria Sorelle Cittadini

- scuola primaria G. Rodari

- scuola primaria Papa Giovanni XXIII

- scuola secondaria di primo grado G. Pascoli 

queste tre ultime costituiscono l’Istituto Comprensivo

di Curno, che comprende anche i plessi di Mozzo,

a seguito dell’accorpamento stabilito con deliberazione

della Giunta Regionale n. IX/3744 del 11/07/2012.

Le tabelle 10 e 11 mostrano come la popolazione

scolastica nell’anno scolastico 2014/2015 è stata

distribuita:

tabella 10 Scuola dell’Infanzia a.s. 2014-2015

Scuola totale iscritti residenti non residenti
alunni con 

disabilità

San Giovanni Bosco 158 123 35 2 (res.)
Sorelle Cittadini 141 54 87 4 (2 res. 2 non)

totale 299 177 122 6 (4 res. 2 non)

tabella 11 Istituto Comprensivo Curno a.s. 2014-2015

Scuola totale iscritti residenti non residenti
alunni con 

disabilità

Primaria G. Rodari 332 270 62 19 (12 res. 7 non)
Primaria Giovanni XXIII 110 60 50 9 (3 res. 6 non)
Secondaria di primo grado 324 243 81 11 (6 res. 5 non)

totale 766 573 193 39 (21 res. 18 non)
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6.2.1 INTERVENTI DI SERVIZIO A FAVORE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Gli interventi a sostegno del diritto allo studio si

possono suddividere in quattro tipologie:

1. Interventi di servizio a favore della popolazione

scolastica

2. Interventi di sostegno economico al Diritto allo

Studio a favore delle famiglie

3. Interventi di sostegno economico al Diritto allo

Studio a favore degli Istituti Scolastici

4. Proposte a sostegno dell’offerta formativa

dell’Istituto Comprensivo e del territorio

Di seguito, per ogni servizio, come per il settore

Servizi Sociali, vengono presentati i diversi interventi

attuati e viene indicata la spesa totale sostenuta

per la gestione del servizio, data dalla somma della

“spesa diretta” sostenuta per il servizio e la spesa

del tempo dedicato all’attività dal personale dipendente

del Comune. 

INTERVENTIO descrizione

Servizio mensa scolastica

Il servizio mensa è rivolto a tutti gli alunni dei tre plessi scolastici di Curno. Il servizio è fruibile nei

giorni per i quali l'alunno risulti iscritto alle attività pomeridiane previste nel curriculum scolastico

e programmate dall’Istituto Comprensivo. Il servizio è affidato alla ditta Punto Ristorazione di

Gorle e il costo di ogni singolo pasto è pari a € 4,19 IVA inclusa (costo anno 2015).

Sono previste agevolazioni per le famiglie residenti a Curno che hanno più figli iscritti (sconto del

30% per il secondo figlio e del 50% per il terzo, quarto...). Il Comune sostiene i costi per le agevolazioni,

per gli utenti in carico al servizio sociale e per i pasti degli insegnanti.

Servizio mensa integrativo per i ragazzi 

della scuola secondaria dal 2013

Il servizio ha come scopo quello di aiutare l’organizzazione familiare di quei ragazzi con entrambi

i genitori lavoratori, impegnati in attività lavorative o attività correlate. Il servizio prevede la possibilità

per tutti gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado, residenti e non residenti, di accedere

al servizio mensa anche nei giorni in cui non si effettua il rientro pomeridiano a scuola, con la presenza

di un incaricato dal Comune per la sorveglianza.

Con questo tipo di interventi l’Amministrazione sostiene

il Diritto allo Studio mettendo a disposizione dei

servizi dovuti per legge o no.
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INTERVENTO descrizione

Fornitura gratuita libri ai bambini 

della scuola primaria

Consegna a scuola dei libri

dall’a.s. 2013-2014

L’Amministrazione comunale, ai sensi della L.R. n. 31/80 e dell’art 156 del D.Lgs. n. 297/94,

provvede alla fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie residenti nel

Comune di Curno. In particolare, l’Istituto Comprensivo e gli altri istituti presso cui sono iscritti gli

alunni residenti a Curno, comunicano all’Ufficio Pubblica Istruzione il numero di iscritti aventi titolo

alla fornitura gratuita di testi scolastici. Per semplificare ed economizzare la procedura, l’Ufficio

Pubblica Istruzione pubblica un bando per la fornitura dei libri di testo per le scuole primarie,

ottenendo uno sconto e concordando la consegna a scuola dei libri (dall’a.s. 2013-2014) per gli

alunni delle scuole “Giovanni XXIII” e “Rodari”; in questo modo, con una spesa inferiore per il Comune,

si ottiene un migliore servizio per le famiglie, che non devono recarsi in libreria e diminuisce il

lavoro della produzione e consegna delle cedole.

Servizio di accompagnamento sull'autobus

ATB (in seguito a soppressione servizio 

trasporto scolastico) dal 2012

Sul territorio del Comune di Curno è presente il servizio ATB che, in particolare con la linea 9/A,

fornisce un servizio i cui orari di trasporto sono perfettamente adeguati agli orari di entrata/uscita

delle scuole del territorio. In sostituzione del trasporto scolastico comunale, l’Amministrazione si

è fatta promotrice dell’utilizzo delle linee ATB, garantendo la presenza di un accompagnatore

sull’autobus proveniente da Bergamo e diretto alla Marigolda e sull’autobus in partenza dalla

Marigolda e diretto verso Bergamo.

L’Amministrazione ha soppresso il Trasporto Scolastico Comunale nel 2012 perché il servizio era

goduto da 122 bambini all’anno a fronte di una spesa pari a Euro 105.105,00. Alla fine degli anni

scolastici successivi sono stati erogati a tutte le famiglie degli alunni dell’Istituto Comprensivo dei

questionari per la rilevazione della soddisfazione rispetto ai servizi erogati dal Comune. In tutti i

questionari è stato chiesto ai genitori se sentivano la necessità del ripristino del servizio. Nel 2013

solo 13 famiglie residenti a Curno hanno evidenziato la necessità del servizio (nel 2014 sono

state quattro e nel 2015 una). Il risparmio di spese sul servizio dei trasporti è stato utilizzato per

aumentare i fondi disponibili per il Piano di diritto allo Studio.



INTERVENTO descrizione

Servizio post-scuola primaria dal 2013

L’Amministrazione comunale, in accordo con l’Istituto Comprensivo e raccolte le possibili adesioni

al servizio, istituisce il servizio post-scuola per gli alunni della scuola primaria Rodari. Obiettivo

del servizio è quello di consentire ai genitori che lavorano di potere andare a riprendere il proprio

figlio oltre il termine delle lezioni. Non è prevista assistenza per lo svolgimento dei compiti. Il servizio

viene attivato con un minimo di cinque bambini per plesso. Il costo è a carico delle famiglie
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In aggiunta è stato organizzato un servizio

di vigilanza scolastica stradale, per garantire

la sicurezza degli alunni delle scuole primarie durante

l’accesso e l’uscita dagli edifici scolastici.

A favore degli alunni diversamente abili il Comune

organizza il servizio di AESH Assistenza Educativa

Scolastica.

6.2.2 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO AL DIRITTO ALLO STUDIO A FAVORE DELLE FAMIGLIE

Per favorire pari opportunità e al contempo premiare

le eccellenze, l’Amministrazione attua degli interventi

economici a favore delle famiglie.

INTERVENTO descrizione

Convenzioni con le scuole d'infanzia del territorio

abbattimento rette 

Le convenzioni con le scuole paritarie per l’infanzia “San Giovanni Bosco” e “Sorelle Cittadini”

hanno come finalità quella di favorire la frequenza della scuola dell’infanzia per il più ampio numero

di bambini residenti, riconoscendone la fondamentale funzione di formazione, educazione,

socializzazione, prevenzione, attraverso l’abbattimento delle rette. L’abbattimento delle rette è

determinato in funzione dei redditi delle famiglie.
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INTERVENTO descrizione

Contributo per abbattimento costo di

abbonamento ATB per gli studenti di Curno

La convenzione con la Società ATB S.p.A. garantisce agli studenti residenti, che abbiano compiuto

i 14 anni, una riduzione sul costo degli abbonamenti annuali.

Contributo per abbattimento costo acquisto

libri per i ragazzi della scuola secondaria 

di primo e secondo grado 

Per sostenere le ingenti spese per l’acquisto dei libri di testo, numerosi soprattutto per gli studenti

che si iscrivono alle classi prime della secondaria di I e di II grado, l’Amministrazione mette a disposizione

una somma da erogare alle famiglie. La richiesta di contributo deve essere accompagnata dalla

presentazione dell’ISEE, al fine di determinare la graduatoria degli aventi diritto. Il contributo viene

garantito per le famiglie che, non avendo diritto ai contributi previsti dalla Dote Scuola, devono far

fronte alla spesa per l’acquisto di testi scolastici, ma anche alle famiglie che non ne usufruiscono,

ad integrazione dei fondi regionali (fino al tetto massimo di 220 euro). In base alla certificazione

ISEE in corso di validità viene stilata un’unica graduatoria per gli alunni delle classi prime (secondaria

di I e di II grado). Esaurita tale graduatoria, dando comunque priorità alle famiglie con una certificazione

ISEE più bassa, si procede all’assegnazione dei contributi per gli alunni delle altre classi.

Premi per gli studenti meritevoli

Volendo riconoscere ed incentivare le eccellenze in campo scolastico e accademico, l’Amministrazione

comunale mette a disposizione un contributo per premiare gli studenti meritevoli. Viene indetto un

concorso per la premiazione degli studenti meritevoli, residenti a Curno, che si sono distinti per i brillanti

risultati ottenuti. Per l’a.s. 2014/15 sono stati erogati 7 premi, per un valore complessivo di 2.550

euro e altri quattro giovani laureati con lode non hanno potuto essere premiati per esaurimento dei fondi.

Dote Scuola  

La Dote Scuola integra in un unico strumento la pluralità dei contributi regionali che, fino al 2009,

avevano supportato le famiglie nelle spese sostenute per l’istruzione. Si tratta dell’erogazione di

ticket o voucher, di importi differenti a seconda della classe frequentata e del tipo di sostegno per

il quale l’utente fa domanda (sostegno al reddito, sostegno alla scelta, disabilità, componente merito).

I ticket sono spendibili presso esercizi commerciali convenzionati con Regione Lombardia, mentre

i voucher sono consegnati alle scuole private per l’abbattimento delle rette. La domanda va inoltrata

telematicamente dall’utente a Regione Lombardia. L’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune si occupa

dell’invio delle domande per gli utenti che non hanno la possibilità di provvedere da sé alla compilazione

telematica e della distribuzione dei ticket assegnati agli aventi diritto.
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6.2.3 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO AL DIRITTO ALLO STUDIO A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

Gli interventi di sostegno economico al Diritto allo

Studio a favore degli Istituti Scolastici hanno come

obiettivi quello di favorire lo sviluppo di un sistema

scolastico realmente integrato nelle sue componenti

pubbliche e private e di gestire tutte le risorse in

rete, sfruttando sinergie e complementarietà. 

Il fine è quello di garantire, sempre, un servizio

scolastico di elevato livello a tutela degli utenti e

della collettività.

INTERVENTO descrizione

Convenzioni con le scuole d'infanzia del territorio

sostegno all’attività formativa

Al fine di sostenere l’offerta formativa delle scuole dell’infanzia di Curno, perché sempre più famiglie

trovino in paese l’eccellenza e scelgano queste scuole, primi nuclei di aggregazione, l’Amministrazione

eroga un contributo annuale di euro 20.000,00 da distribuire proporzionalmente tra le due scuole

d’infanzia sulla base del numero dei bambini residenti iscritti.

Sostegno alla programmazione educativa

e didattica dell’Istituto Comprensivo 

L’Amministrazione, al fine di migliorare l’offerta formativa per gli alunni di Curno, stanzia somme

per l’attuazione del Piano di Diritto allo Studio finalizzate alla realizzazione di attività didattiche

integrative e al buon funzionamento delle sedi scolastiche.

Spese utenze varie scuola primaria e secondaria

Oltre alle risorse economiche e non economiche messe a disposizione per sostenere il Diritto

allo Studio, il Comune provvede al pagamento delle spese vive per la manutenzione ordinaria e

straordinaria degli edifici scolastici, per il loro adeguamento alle normative della sicurezza e della

prevenzione dei rischi, per la fornitura di energia elettrica, gas metano e servizi telefonici.

Acquisto diretto beni di consumo 

per la scuola primaria

L'Ufficio Pubblica Istruzione si fa carico dell'acquisto diretto di beni di consumo, in particolare

materiale di pulizia, per conto dell'Istituto Comprensivo.
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tabella 12    tipologia spese PDS 2014

Lavori di cablaggio Scuola Pascoli 2.820 €

Spese per il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze 1.000 €

Acquisto beni di consumo scuole primarie 3.500 €

Acquisto beni di consumo scuola secondaria 2.000 €

Trasferimento fondi all’Istituto Comprensivo - scuola primaria 40.000 €

Trasferimento fondi all’Istituto Comprensivo - scuola secondaria 29.180 €

Fondo vincolato a progetti contro lo spreco alimentare 2.000 €

Fondo vincolato a percorsi tesi ad approfondire la conoscenza 

della Prima Guerra Mondiale e delle zone di guerra, alla luce 

dell’Unione Europea di oggi

2.500 €

Fondo vincolato a percorsi tesi ad approfondire la conoscenza 

della storia e dei luoghi della Resistenza
3.000 € 

totale 86.000 €

Per l’anno scolastico 2014/15, gli euro 86.000 di

trasferimenti verso l’Istituto Comprensivo sono

stati composti come elencato nella tabella 12.
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6.2.4 PROPOSTE A SOSTEGNO DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO E DEL TERRITORIO

A sostegno dell’offerta formativa dell’Istituto

Comprensivo sono organizzate diverse attività, tra

cui il progetto “Ci sto dentro” contro la dispersione

scolastica, “Tutti x 1 non solo compiti” in collaborazione

con la Cooperativa Pugno Aperto Onlus e l’Oratorio

Jerzy Popieluszko, il Progetto “Ready, set, go”

(doposcuola sportivo) per gli alunni della scuola

secondaria di primo grado organizzato con

l’Associazione Indysciplinati Ads.

La tabella seguente sintetizza le spese per il settore

della Pubblica Istruzione e, quando possibile, il numero

di cittadini che ne hanno goduto.

lavoro anno 2014  risorse economiche dedicate e n° cittadini coinvolti

intervento costi diretti
quota costi 

personale
costo totale

% sul totale 

del settore

n° cittadini 

coinvolti

Servizio mensa scolastica € 24.165 € 10.043 € 34.028 9,5% 408

Convenzioni con le scuole dell’infanzia € 72.618 € 1.415 € 74.033 20,5% 173

Trasferimenti PDS scuola primaria € 48.000 € 2.912 € 50.912 14,1% tutti gli alunni

Trasferimenti PDS scuola secondaria € 37.180 € 2.912 € 40.092 11,1% tutti gli alunni

Spese utenze varie scuola primaria € 68.000 / € 68.000 18,8% tutti gli alunni

Spese utenze varie scuola secondaria € 45.000 / € 45.000 12,5% tutti gli alunni

Fornitura gratuita libri per bimbi scuola primaria € 12.500 € 2.688 € 15.188 4,2% 400

Contributo abbattimento costo abbonamento ATB € 10.500 € 382 € 10.882 3,0% 213

Contributo acquisto libri per bambini scuola secondaria € 3.410 € 2.114 € 5.524 1,5% 22

Acquisto diretto beni di consumo scuola primaria € 5.500 / € 5.500 1,5% tutti gli alunni

Premi per studenti meritevoli € 2.500 € 2.353 € 4.853 1,3% 20

Dote Scuola / € 3.004 € 3.004 0,8% 87

Servizio accompagnamento su ATB dal 2012 / € 192 € 192 0,1% 7

Varie iniziative territoriali dal 2012 € 1.909 € 622 € 2.531 0,7% nd

Servizio post scuola c/o Scuola Rodari dal 2014 / € 640 € 640 0,2% 17

Progetto contro lo spreco alimentare / € 421 € 421 0,1% nd

totale € 331.282 € 29.700 € 360.982 100%
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LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

RISORSE per il Settore Ambiente ed Ecologia

nel 2014

702.487 euro

14,88% del Bilancio Comunale

di cui euro 667.606 recuperati con la Tari (Tassa

Rifiuti). Il totale include una spesa di euro 72.634

relativa alla gestione del verde. 

In aggiunta gli operai dipendenti comunali hanno

dedicato alla gestione del verde e dei parchi il

26,5% del loro tempo, pari a circa 1.100 ore.

Rifiuti

L’obiettivo dell’Amministrazione si riassume in

RRR: Riduzione, Riuso, Riciclo dei rifiuti, per diminuire

lo spreco di materie prime che non sono inesauribili,

per migliorare la qualità dell’ambiente, per ridurre i

costi di smaltimento e, di conseguenza, la tassa

sui rifiuti.

La gestione dei rifiuti è regolata dal 2013 da uno

specifico protocollo di intesa tra il Comune di

Curno e il Comune di Mozzo per il quinquennio

2013-2018.

Al fine di migliorare la qualità dei rifiuti recuperati

con la raccolta differenziata è stata avviata una

campagna di informazione e di controllo presso le

famiglie. I cittadini di Curno hanno differenziato nel

2014 circa il 59,9% dei rifiuti (in termini di tonnellate).

I kg di Rifiuti Solidi Urbani pro-capite sono diminuiti

dal 2011 al 2014 di 42 Kg pari al -8,7%.

Anche se l’andamento dei RSU pro-capite è

positivo si può fare ancora molto per incrementare

la quantità di rifiuti raccolta in modo differenziato.

La raccolta differenziata è importante sia per questioni

ambientali che economiche. Smaltire la raccolta

indifferenziata costa e l’intero costo è recuperato

attraverso la TARI dai cittadini. Al contrario quanto

raccolto con la raccolta differenziata (carta, plastica,

vetro, umido, pile...) viene ceduto senza costi o

venduto generando un ricavo che va a decurtazione

dei costi della TARI. 

Dal 2013 è stata introdotta la raccolta differenziata

anche nei locali dell’Amministrazione comunale.

tabella 13    rifiuti prodotti nel territorio comunale di Curno fonte sit.provincia Bergamo

2011 2012 2013 2014

totale rifiuti (t) 3.738 3.609 3.491 3.462
raccolta differenziata (t) 2.170 2.099 2.029 2.074
raccolta differenziata % 58,0% 58,2% 58,1% 59,9%
abitanti 7.644 7.590 7.711 7.751
RSU pro-capite (kg/ab.) 489 476 453 447

7
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la minierachi cerca trova
Sempre con l’obiettivo di migliorare l’ambiente,

attraverso la diminuzione dei rifiuti prodotti e il riutilizzo

di oggetti, è nato il progetto “la miniera, chi cerca

trova”.

Nel 2015, l’Amministrazione ha partecipato al

“Bando di sostegno regionale per l’assegnazione

di contributi a enti pubblici per la realizzazione di

Centri di riutilizzo, in attuazione del p.r.g.r approvato

con d.g.r. n. 1990 del 20 giugno 2014”. 

Il progetto, che è stato finanziato, ha come obiettivo

quello di creare un centro di riutilizzo presso il

nuovo magazzino comunale. Il centro permetterà

di sottrarre al monte rifiuti che quotidianamente

viene avviato a smaltimento, gli oggetti ancora

utilizzabili, abbassando la quota complessiva di rifiuti.

L’operazione ha, ovviamente, un alto compito educativo,

perché abitua alla cultura del riutilizzo, del riciclo,

dell’attenzione verso il prossimo, invece che a

quella dell’usa e getta. Il modello gestionale, oltre

alla finalità ambientale, permetterà di realizzare

anche inserimenti lavorativi di persone svantaggiate.

Aria e acqua pulite

Nel luglio 2014 è stata installata presso il piazzale

del mercato in via Marconi una “Casetta dell’acqua”.

L’installazione è stata possibile grazie ad una

convenzione con la ditta Imsa srl; con la formula

Aqvagold l’installazione e la gestione della casetta

dell’acqua (se non la parte relativa alle infrastrutture

di collegamento alla rete idrica e elettrica) non

grava sulle finanze dell’Amministrazione e vengono

garantiti un controllo ed una manutenzione costanti

da personale attento e qualificato. Il servizio è fornito

al cittadino a soli 5 centesimi al litro. L’installazione

della casetta (lavori per formazione piastra basamento,

allacciamento rete idrica, allacciamento rete elettrica)

sono stati pari a euro 10.547,61.

Nel periodo dal 11/07/2014 al 1/11/2015 sono

stati erogati 323.090 litri di acqua (il 51% è stata

acqua frizzante). 

La stima è che questo ha permesso un risparmio

ambientale di 

TOTALE CO2 NON IMMESSO NELL’ATMOSFERA

17.230 m3

-215.393 bottiglie di plastica

ed un notevole risparmio per i cittadini che, usufruendo

di tale servizio, hanno evitato i costi legati all’acqua

in bottiglia. 

Il 19 settembre 2015, è stata ufficialmente inaugurata

la RES(ource)® Light, una colonnina di ricarica

per auto elettriche, nata da un’idea di FCS Mobility,

azienda bergamasca impegnata nel campo della

mobilità a impatto zero. La colonnina

è posta nel parcheggio antistante la

Piazza del Municipio (Piazza Papa

Giovanni XXIII, 18). Per il primo anno

di installazione l’erogazione di energia

elettrica è gratuita.

grafico 15

litri di acqua erogati 

dal 11.07.2014 al 01.11.2015

fonte: dati Casetta Acqua
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Nel 2014 è stata attivata la raccolta differenziata

tappi di sughero presso l’edificio del Municipio,

presso i plessi scolastici e in alcuni ristoranti. 

È universalmente riconosciuto che il tappo in sughero

è la migliore chiusura per la conservazione delle

caratteristiche organolettiche del vino ed è anche

quella più ecocompatibile. 

Se abbandonato nell’ambiente, infatti, il tappo in

sughero si degrada lentamente, senza inquinare,

mentre se viene raccolto è riciclabile al 100% e

può essere facilmente riutilizzato in molti modi,

dalla produzione di pannelli isolanti e fonoassorbenti,

ai granulati per l’edilizia, ai tacchi e le solette per

le scarpe. Per queste sue importanti caratteristiche

è utile non disperdere nell’ambiente i tappi di sughero,

ma raccoglierli per avviarli al riciclo.

Nell’autunno del 2014 è stato installato un nuovo

impianto fotovoltaico da 5Kwp sulla copertura

della palestra della scuola media G. Pascoli. È

stato realizzato anche il completo rifacimento del

manto di copertura. 

Nel 2014 è stata sottoscritta una convenzione con

la società ESCO “Ferrari Green Energy” per la

costituzione di uno “Sportello Energia” che, dal

12 maggio 2014, ha raccolto la documentazione

di cittadini, imprese e professionisti per verificare

quali interventi di efficientamento energetico, attivati

a partire dal 2008, potessero valere per l’ottenimento

di “certificati bianchi”. 

Lo Sportello non ha comportato

costi per l’Amministrazione, se non

quelli relativi alla campagna informativa

tramite sito internet, tabellone luminoso e

altre forme di comunicazione.

Riguardo alla zanzara tigre, ogni anno viene effettuato

un servizio di disinfestazione che è condotto in  3 fasi:

il trattamento larvicida, il

trattamento adulticida e la

rimozione focolai larvali

(quest’ultima deve essere

fatta direttamente dai cittadini).

Gli interventi larvicidi sono effettuati sui focolai che

non possono essere eliminati e nei quali permane

l’acqua. Questo è il caso delle caditoie stradali

(tombini) e dei pozzetti delle acque piovane. Sono

effettuate normalmente dieci disinfestazioni nel

periodo da maggio a ottobre.

Sono state svolte inoltre campagne informative

contro insetti infestanti come il bostrico, l’euprottide,

la processionaria.

Dal 2013, ogni primavera, viene realizzata la

manifestazione “Un bosco a Curno”, in collaborazione

tra Amministrazione comunale, Scuola dell’Infanzia

San Giovanni Bosco, Ersaf, Anfor e Protezione Civile.

Presso il terreno di proprietà comunale, sito in Via

Donizetti vicino al passaggio a livello, si sta realizzando

un bosco didattico, con la presenza di piante autoctone

gentilmente offerte dall’Ersaf. Dal 2013 sono state

piantate più di 150 nuove piantine.

Ogni anno si svolge la manifestazione “Puliamo il

mondo”, la manifestazione organizzata in Italia da

Legambiente che corrisponde a “Clean Up the

World”, il più grande appuntamento di volontariato

ambientale del mondo. La manifestazione coinvolge

i bambini della scuola primaria e la Protezione Civile.

Ogni anno i bambini, armati di guanti, pettorina e

sacchetti della spazzatura, puliscono una parte del

paese.
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Dal 2013 il Comune aderisce all’iniziativa “m'illumino

di meno”, azione simbolica lanciata nel 2005 dalla

trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2 e finalizzata

alla sensibilizzazione al risparmio energetico.

Prende il nome dai celebri versi di Giuseppe Ungaretti

("m'illumino d'immenso") ed è organizzata intorno

al 16 febbraio, giorno in cui ricorre l'entrata in vigore

del Protocollo di Kyoto. La campagna invita a ridurre

al minimo il consumo energetico, spegnendo il maggior

numero di dispositivi elettrici non indispensabili. 

Il Comune, oltre a sensibilizzare all’adesione i cittadini,

spegne simbolicamente l’illuminazione della piazza

Papa Giovanni XXIII. 

Il Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo da

anni organizza l’iniziativa denominata “Piedibus”

che vede i bambini delle scuole primarie andare a

piedi a scuola accompagnati da genitori o nonni

disponibili in una mattina alla settimana.
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La democrazia è il potere di un popolo informato.
Alexis De Tocqueville La democrazia in America
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